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dal consiglio direttivo...
VERBALE CONSIGLIO 25 GENNAIO 2018

Il giorno 25 Gennaio 2018 alle ore 21 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi,
Dugnani, Gambaro, Gini, Gatti e Montecucco.
Assenti giustificati: Gigli.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
MOROSITÀ ED IRREPERIBILITÀ
12.12.2017
Dott. ROSSI Paolo
Novara
N. 1233
Dott. SPADA Giuseppe
Novara
N. 2762
2. Comunicazioni del Presidente
Il Dott. De Regibus presenta la proposta di un incontro di aggiornamento in cardiologia da organizzare in 4. Approvazione bilanci consuntivo 2017 e preventivo
collaborazione con la San Gaudenzio nella persona
2018
del dott. Martinelli ed eventualmente con dei rapViene approvato il bilancio consuntivo 2017 e prepresentanti della Galeno. Viene deciso di organizzaventivo 2018 (vedi delibera N. 5)
re una riunione informativa su Galeno che non farà
5. Nomina Commissioni
parte dei Sabati ECM dell’Ordine e separatamente
Vengono riviste le Commissioni dell’Ordine e vengono
un Aggiornamento in cardiologia in cui saranno
sostituiti alcuni nominativi per il triennio 2018-2020,
presenti gli specialisti della S.Gaudenzio e dell’Acome segue:
zienda Ospedaliero Universitaria. Si dà mandato alla
DELEGATO ENPAM
Commissione Aggiornamento professionale di proceÈ stata valutata la conferma del Dott. Rizzo. Sono stati
dere all’organizzazione dell’evento.
proposti altri nominativi tra cui il dott. Rossi Ezio e la
Il Presidente riferisce che il 27 p.v. si terrà un inconnomina sarà effettuata dopo consultazione.
tro con Cittadinanza attiva per la presentazione di un
progetto Medici e Cittadini
REFERENTE PROFESSIONE AMBIENTE E SALUTE,
Dà lettura di una circolare FNOMCEO nella quale inSVILUPPO ECONOMICO
forma i medici che sul sito della Federazione è dispoDott. BRUSA Lorenzo
nibile online per medici e odontoiatri - piattaforma
FadInMed – il nuovo corso di formazione su Salute
COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALEglobale ed equità.
CULTURA
Si sono riscontrate delle difficoltà di accesso al sito
Dott. BONOMO Francesco, Prof. BOLDORINI Renzo,
EBSCO si valutano le possibili alternative per semplifiDott. BRUSA Lorenzo, Dott. CROSTA Giuseppe, Dott.
care le procedure. Il 7 Aprile si terrà un Corso ECM per
CUSINATO Stefano, Dott. D’ANDREA Federico, Dott.
esporre la piattaforma.
DUGNANI Maurizio, Dott. GAMBARO Giuseppina,
Il Consiglio Direttivo ha valutato e approvato la proDott. GIGLI Cristina, Dott. MIGLIARIO Mario.
posta della Commissione giovani medici, circa la creazione di una pagina Facebook dell’Ordine. Si decide
COMMISSIONE OSPEDALE TERRITORIO
pertanto di procedere con l’applicazione salvaguarProf. BOLDORINI Renzo, Dott. BRUSA Lorenzo, Dott.
dando il ruolo istituzionale dell’Ordine.
CROSTA Giuseppe, Dott. CUSINATO Stefano, Dott.
3. Variazioni Albi Professionali
D’ANDREA Federico, Dott. DEGRANDI Marco, Dott.
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
DUGNANI Maurizio, Dott. GINI Claudio.
Dott. TEIXEIRA SEPODES Barbara Andreia
		
Novara
N. 4333
COMMISSIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI
Dott. DEGRANDI Marco Rappresentante Ordine
NUOVE ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI
Dott. CAREDDU Domenico Fitoterapia
Dott. CATTANEO Andrea
Comignago
N. 536
Dott. IODICE Emilio Omeopatia
Dott. DI BELLA Riccardo
Novara
N. 537
Dott. LUONI Giuseppina Omotossicologia
Dott. POLETTI Francesca
Briga Novarese N. 538
Dott. MONES Damiano Agopuntura
Dott. SAPORITI Daria
Trecate
N. 539
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COMMISSIONE PROFESSIONALE AMBIENTE
SALUTE E SVILUPPO ECONOMICO
Dott. BRUSA Lorenzo, Dott. CALGARO Marco
COMMISSIONE UNIVERSITÀ / ORDINE
Dott. ANGIONI Daniele, Prof. BOLDORINI Renzo,
Dott. BONOMO Francesco, Dott. BRUSA Lorenzo,
Dott. CROSTA Giuseppe, Dott. D’ANDREA Federico,
Dott. DEGRANDI Marco, Dott. DE REGIBUS Gianluca,
Dott. GINI Claudio, Dott. GIORIA Angelo.
COMMISSIONE GIOVANI MEDICI
Dott. GATTI Lucio, Dott. BURGIO Vincenzo,
Dott. ANGIONI Daniele, Dott.ssa FALLETTA Lina,
Dott. ssa MONZANI Ilaria, Dott.ssa VECCHI Camilla.
COMITATO DI REDAZIONE BOLLETTINO E
FACEBOOK
Dott. ANGIONI Daniele, Dott. BRUSA Lorenzo, Dott.
BURGIO Vincenzo, Dott. DUGNANI Maurizio, Dott.
ssa BRUSTIA Maddalena, Dott. CASELLA Mauro, Dott.
ssa FALLETTA Lina, Dott. FARINA Emanuele, Dott.ssa
GAMBARO Giuseppina, Dott.ssa GIGLI Cristina, Dott.ssa
MONZANI Ilaria, Dott.ssa PAGLINO Simona, Dott.ssa
PELIZZONE Ercole, Dott.ssa VECCHI Camilla.
6. Questioni amministrative
Viene approvata la delibera per lo stanziamento incentivi e progetto per i dipendenti dell’Ordine per
l’anno 2018 (vedi delibere N. 6 e 7)

Viene nominata la Dott.ssa Giuseppina Gambaro,
responsabile per la trasparenza e anticorruzione, al
posto del Dott. Montino.
Vengono presi in esame i preventivi per la sostituzione degli infissi. Si decide di affidare il lavoro alla
Ditta Edilgamma che ha presentato il preventivo più
economico e di procedere facendo Ufficio Presidenza,
Segreteria, Ufficio Amministrativo, Corridoio, Sala
Consiglio Reception e archivio.
Viene deciso di soprassedere per la sostituzione dei
climatizzatori.
7. Pubblicità Sanitaria
Viene autorizzato il titolo di geriatra alla dott.ssa
PIAZZOLLA Federica, il titolo di Ecografista generalista al Dott. Angioni Daniele e viene espresso parere
favorevole al testo di Pubblicità sanitaria del Dott.
LAZZARINI Alessandro.
8. Varie ed eventuali
Viene fatto pubblicare sul sito la comunicazione
FNOMCEO sull’obbligo di invio delle fatture al MEF.
Vengono elencati i probabili Convegni dei Sabati ECM
dell’Ordine in programma per il 2018: il 24 febbraio è già stato accreditato un corso sulla radioterapia,
gli altri argomenti saranno Urologia, Responsabilità
Medica, Reumatologia, Oncologia e Rianimazione
cardio polmonare.
Alle ore 23,15 la seduta è tolta.

dal consiglio direttivo...
VERBALE CONSIGLIO 1 MARZO 2018

Il giorno 1° Marzo 2018 alle ore 20,15 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brustia, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro, Gigli, Gini, Gatti
e Montecucco.
Alle ore 20,50 entra Brusa.
Assenti giustificati: Boldorini, Casella, Cusinato.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
3. Variazioni Albi Professionali
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
25.01.2018
Dott. AGLIATA Maria Francesca Bogogno
N. 4334
2. Comunicazioni del Presidente
Dott. BARACCO Bianca
Novara
N. 4335
Dott. BONETTI Stefano
Borgomanero N. 4336
In merito alla nomina del delegato ENPAM essendoDott. CAMPAGNOLI Massimo Novara
N. 4337
ci più di un candidato e precisamente il Dott. Rizzo
Dott. CERNIGLIARO Massimiliano Novara
N. 4338
Giovanni ed il Dott. Rossi Ezio, si decide di procedere
Dott. CHIRICO Chiara
Novara
N. 4339
a votazione. Il Dott. Rossi ottiene 9 voti mentre il Dott.
Dott. CUNEO Daria
Carpignano N. 4340
Rizzo 4. Viene dato l’incarico al Dott. Rossi Ezio.
Dott. DONNARUMMA Chiara Novara
N 4341
Maggio 2018
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Dott. FERRO Veronica
Castelletto T. N. 4342
Dott. FOLLI Eleonora
Lesa
N. 4343
Dott. GAETANO Lorenzo
Trecate
N. 4344
Dott. GARDINO Clara Ada
Robbio
N. 4345
Dott. GATTI Valentina
Bellinzago N. 4346
Dott. GIACOMETTI Lorenzo
Novara
N. 4347
Dott. LIPPI Lorenzo
Gattico
N. 4348
Dott. MADDALUNO Martina
Novara
N. 4349
Dott. MANGINI Nicolò
Novara
N. 4350
Dott. MANTEGAZZA Corinna
Bellinzago N. 4351
Dott. MARASSOLI Giulia
Novara
N. 4352
Dott. MARCHITELLI Lucrezia
Quarona
N. 4353
Dott. MATTACHINI Lorenzo
Mezzomerico N. 4354
Dott. MENTO Alessia
Trecate
N. 4355
Dott. MIGLIO Roberta
Novara
N. 4356
Dott. MOIA Riccardo Romagnano
N. 4357
Dott. MONES Emanuele
Ghemme
N. 4358
Dott. NEGRONI Davide
Galliate
N. 4359
Dott. PAGLINO Martina
Galliate
N. 4360
Dott. PERONI Nicholas
Ameno
N. 4361
Dott. POZZATO Mattia
Novara
N. 4362
Dott. PRINCIGALLI Donato Mattia
Novara N. 4363
Dott. RESCINITO Riccardo
Vercelli
N. 4364
Dott. RICCARDI Elisa Massino Visconti
N. 4365
Dott. ROVELLOTTI Maria Cristina Ghemme N. 4366
Dott. TAMBUZZI Stefano
Novara
N. 4367
Dott. TRABALLI Laura
Arona
N. 4368
Dott. ZIROTTI Francesca
Arona
N. 4369
ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. SEVERINI MARIA RITA
da Roma
N. 4370
Dott. MARGIOTTA CASALUCI Gloria da Lecce N. 4371

ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2195
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ALBO
ODONTOIATRI
288 (165 D.I. + 123)

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DIMISSIONI
Dott. ROCHA Chiara
N. 3776
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. ROCCO Pierfranco Borgomanero
N. 2130
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
MOROSITÀ
Dott. LA TORRACA Massimo - Castelletto Ticino N. 3664
NUOVE ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI
Dott. ROGGIA MARIA LUISA Galliate N. 540
4. Varie ed eventuali
Vengono esaminati i preventivi per la tinteggiatura
dei locali dell’Ordine. Viene deliberato di affidare i
lavori alla Ditta Montagna che ha presentato il preventivo più basso.
Viene rilasciato il patrocinio alla Giornata dell’Omeopatia che intende rilanciare il progetto
“Stiamo bene... naturalmente” che si terrà il 10 Aprile
2018.
È pervenuta una lettera dal Prof. Molinari dell’Unione
Tutela consumatori in merito alla problematica sull’inquinamento a Novara in cui chiedono un rappresentante dell’Ordine come esperto di problemi ambientali
e rapporti con la salute. Verranno trasmessi i nominativi del Dott. Brusa e Calgaro che fanno già parte della
Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine.

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 90

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 1

N. 32

Novara Medica

Assemblea annuale
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 1° MARZO 2018

Il Presidente Dott. Federico D’Andrea, ringrazia i presenti e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
l’Assemblea.
Cede la parola al Segretario dell’Ordine Dott. Marco Degrandi, per la lettura del verbale della seduta dell’anno scorso
23.02.2017.
Inizia la seduta con la commemorazione dei Colleghi deceduti nell’anno 2017
Dott. BRUNO Franco
Meina
Dott. CATANIA Eugenio
Novara
Dott. CELESIA Roberto
Borgo Ticino
Dott. CRINI Ferdinando
Arona
Dott. DI LORENZO Fulvio
Novara
Prof. FRANZINI Carlo
Novara
Prof. GAMBINI Gianfranco
Novara
Dott. MAZZOLI Lucetta
Suno
Dott. PEREZ Luciano
Roma
Prof. PISANI Giovanni
Novara
Dott. REYNERI Marco
Gattico
Dott. TERRACCIANO Michele
Chivasso
ed il dott. SPADA Giuseppe, Prof. ROSSI Paolo e ROCCO
Pierfranco deceduti nel 2018.
Segue un minuto di silenzio.

all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Novara per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, della Commissione odontoiatrica e per il
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2020,
non essendo stato raggiunto il quorum dei votanti in
prima convocazione il 14–15–16 ottobre 2017.
A seguito delle riunioni per la distribuzione delle cariche
avvenute in data 28.11.2017 gli organi direttivi risultano
così composti:
Consiglio Direttivo:
Dott. Federico D’ANDREA		
Dott. Lucio GATTI 		
Dott. Marco DEGRANDI		
Dott. Claudio GINI		
Dott. Pier Giorgio BARBERI
Prof. Renzo Luciano BOLDORINI
Dott. Francesco BONOMO
Dott. Lorenzo Tullio BRUSA
Dott. Maddalena BRUSTIA
Dott. Giuseppe CROSTA
Dott. Stefano CUSINATO
Dott. Maurizio DUGNANI
Dott. Gianluca DE REGIBUS
Dott. Giuseppina GAMBARO
Dott. Cristina GIGLI
Dott. Mauro CASELLA		
Dott. Michele MONTECUCCO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERI

Come da tradizione rinnova la cerimonia di premiazione
con una medaglia d’oro ai Colleghi laureati nel 1967 che
hanno raggiunto i 50 anni di laurea:
Dott. CARPANINI Dante
Dott. CERESA Luigi
Dott. DI FRANCESCO Felice
Dott. FORNARO Gianluigi
Dott. LONGO Dante
(Cons. Odont.)
Dott. PASTORE Gualtiero
(Cons. Odont.)
Si procede quindi alla lettura del giuramento di Ippocrate
che viene effettuato dalla Dott.ssa
Da destra: Dott. Gatti - Vicepresidente, Dott. D’Andrea - Presidente,
CHIRICO Chiara neoiscritta.
Dott. Degrandi - Segretario, Dott. Gini - Tesoriere
Segue una relazione del Prof. Francesco
Pia sugli aspetti deontologici della
professione anche in relazione alla
sua personale esperienza di vita e
professionale.
Il Presidente relaziona sull’attività
dell’Ordine nell’anno 2017.
Nei giorni 18–19–20 novembre 2017
si è tenuta in seconda convocazione
l’Assemblea elettorale degli iscritti
Maggio 2018
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ANNOTAZIONE ESERCIZIO PSICOTERAPIA N. 90 (N.3 in
meno rispetto al 2016)
REGISTRO MEDICINE NON CONVENZIONALI n. 32 (n. 8
in più rispetto al 2016).
L’Ordine ha inoltre assicurato il proprio patrocinio a numerose iniziative culturali dopo averne attentamente
vagliato la serietà e l’impegno dei programmi tra cui la
Campagna Nastro Rosa organizzata dalla LILT sezione di
Novara, il Convegno sul tema “Modern managment of
complex cerebrovascular deseases organizzato dal Dott.
Panzarasa, la Giornata Internazionale della Medicina
Omeopatica organizzata dall’Associazione A.M.I.O.T., alla
XIX Edizione del Premio Letterario Internazionale Città
di Arona, al Simposio dal titolo “Emoclinic Symposium
– Sulle sponde del Ticino. Modelli organizzativi nella sanità di oggi – Cardiofocus, al Congresso dal Titolo “Focus
on Hepatocellular Carcinoma (HCC)” e alla XVI edizione
delle Giornate geriatriche Novaresi organizzata dall’Associazione A.M.A.
Il Presidente ha illustrato i vari eventi organizzati nell’ultimo triennio 2015/2017 e precisamente:
Lettura giuramento: Dott.ssa Chirico Chiara

Commissione Odontoiatrica:
Dott. Michele MONTECUCCO
Dott. Mauro CASELLA
Dott. Riccardo MACCARIO
Dott. Maurizio MARINONE
Dott. Mario MIGLIARIO
Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Umberto INVERNIZZI
Dott. Fulvio GUCCIONE		
Dott. Ilaria STASI			
Dott. Giulia PULSELLI		

PRESIDENTE

PRESIDENTE
EFFETTIVO
EFFETTIVO
SUPPLENTE

Il Consiglio Direttivo si è riunito N. 11 volte per discutere
di varie problematiche inerenti le varie attività professionali.
La Commissione Medica si è riunita N. 1 volta e non è
stato aperto alcun procedimento disciplinare.
La Commissione Odontoiatrica si è riunita N. 3 volte e
non è stato aperto alcun procedimento disciplinare.
TOTALI ISCRITTI AL 31/12/2017
ALBO MEDICI CHIRURGHI N. 2163 N.22 in più rispetto
al 2016
ALBO ODONTOIATRI N. 283 uguali al 2016
di cui N. 119 Iscritti solo Albo Odontoiatri (N. 9 in più rispetto al 2016) e N. 164 Doppie iscrizioni (N. 9 in meno
rispetto al 2016)
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I SABATI ECM DELL’ORDINE
14 Marzo 2015 - Clinica e terapia del melanoma cutaneo
18 Aprile 2015 - Dal sintomo alla diagnostica per immagini
23 Maggio 2015 - Gastroenterologia e MMG a confronto
13 Giugno 2015 - L’ipertensione arteriosa sistemica resistente
19 Settembre 2015 - Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale sul low back pain
17 Ottobre 2015 - Il nodulo tiroideo
12 Dicembre 2015 - Le Linfoadenopatie del collo nel
bambino
16 Aprile 2016 - Giornata sull’appropriatezza negli esami di laboratorio
07 Maggio 2016 - Ipertensione arteriosa
18 Giugno 2016 - Questioni di bioetica applicata
29 Ottobre 2016 - Approccio multidisciplinare al paziente con nodulo polmonare neoplastico
17 Settembre 2016 - Giornata sulle medicine non convenzionali
26 Novembre 2016 - Sindrome delle apnee ostruttive
del sonno
03 Dicembre 2016 – La Calcolosi Renale
25 Febbraio 2017 - No-Hep: un progetto per la presa
in carico del paziente con epatite C
25 Marzo 2017 - La grave obesità e la chirurgia
bariatrica
27 Maggio 2017 - La salute orale del bambino prevenzione e terapia
Novara Medica

24 Giugno 2017 - L’adenoma ipofisario stato dell’arte e
nuove tecnologie
23 Settembre 2017 - Incontro di ortopedia con i medici
di famiglia
07 Ottobre 2017 – L’anziano fragile cognitivo
02 Dicembre 2017 - Il ruolo della nutrizione clinica
nell’organizzazione sanitaria piemontese
Con i sabati ECM dell’Ordine sono stati erogati n. 42 crediti annui per il triennio 2015-2017 per un totale di n.
126 crediti formativi
METTIAMO IN ORDINE LE IDEE
2015 PAROLA CHIAVE: TEMPO
26 Marzo 2015 Prof. Haim Baharier
29 Maggio 2015 Prof Giulio Giorello
23 Ottobre 2015 Prof. Eugenio Borgna
27 Novembre 2015 Prof. Umberto Broccoli
2016 PAROLA CHIAVE: CREATIVITÀ
18 Marzo 2016 Barbara Casini e Roberto Taufic
01 Aprile 2016 Prof. Massimo Donà
20 Maggio 2016 Prof. Matteo Motterlini
17 Giugno 2016 Prof. Andrea Moro
2017 PAROLA CHIAVE: INTUIZIONE
17 Marzo 2017 Prof. Edoardo Lombardi Vallauri
28 Aprile 2017 Dott. Andrea Vitali
19 Maggio 2017 Prof. Pier Mario Giovannone
16 Giugno 2017 Dott. Domenico Nano
Si è svolto il 24 Febbraio il primo Corso dei Sabati ECM
dell’Ordine che ha trattato il tema della Radioterapia
oncologica. Sono inoltre in programma un Corso sulle
modalità di accesso alla biblioteca virtuale EBSCO per il
7 Aprile, sul tema della Responsabilità Medica e DAT il
14 Aprile, sulle neoplasie colo-rettali isolate e metastatiche il 28 aprile, sull’Ematologia il 12 Maggio, sul tema
dell’Osteoporosi in Settembre, sulla Geriatria in Ottobre
e sulla Chirurgia Robotica a Novembre.
Maggio 2018

La sala durante l’assemblea

Visto il successo ottenuto prosegue la programmazione
degli incontri aperti alla cittadinanza del ciclo “Mettiamo in Ordine le idee” La parola chiave del 2018 sarà
Limite e gli incontri programmati sono
16 MARZO PROF. STEFANO BARTEZZAGHI
Giornalista Scrittore Enigmista
13 APRILE PROF. GIANCARLO GROSSINI
Critico Cinematografico
18 MAGGIO PROF. MASSIMO BARBAGLIA
Giornalista
08 GIUGNO PROF. GIANFRANCO PREVERINO
Prestigiatore Scrittore
22 GIUGNO PROF. ANDREA TAGLIAPIETRA
Filosofo
Novara Medica ha continuato la sua pubblicazione per
una puntuale informazione agli iscritti.
È continuata la collaborazione con l’Università anche
per quanto riguarda la frequenza degli studenti al 6°
anno di medicina presso gli studi dei medici di famiglia.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio Direttivo e agli impiegati dell’Ordine, per la loro
attiva partecipazione e disponibilità.
Passa infine la parola al Dott. Claudio Gini, tesoriere
dell’Ordine per la presentazione del bilancio consuntivo
2017 e preventivo 2018.
Interviene infine il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti Dott. Umberto Invernizzi che conferma la corrispondenza tra l’avanzo di amministrazione e quanto
depositato sul conto dell’Ordine al 31.12.2017.
I bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018 vengono
approvati dall’Assemblea all’unanimità.
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FNOMCeO

In arrivo Nuove
norme penali
Quando la somministrazione di medicinali può diventare reato penale?
Qui di seguito gli effetti del decreto legislativo 1 marzo 2018
sullo svolgimento della professione medica

Cari Presidenti,
sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22-3-2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia
penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23
giugno 2017, n. 103”, che attua il principio della riserva di codice
nella materia penale previsto da una delle deleghe di cui alla legge
n. 103/2017.
Il provvedimento risulta essere di interesse per la professione medica perché provvede ad inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato tra cui utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre
sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
(art. 586-bis), interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis) e
interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter). Di fatto
il decreto traspone nel codice penale diverse disposizioni contenute in diverse leggi speciali con l’obiettivo di riaffermare la centralità
del codice nell’ordinamento penale.
In particolare si rileva che l’art. 586-bis dispone che “salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque
l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non
siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano
diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o
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sostanze. La pena di cui al primo comma
si applica, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, a chi adotta o si sottopone
alle pratiche mediche ricomprese nelle
classi previste dalla legge non giustificate
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti ovvero
dirette a modificare i risultati dei controlli
sul ricorso a tali pratiche. La pena di cui
al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di
un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato
olimpico nazionale italiano ovvero di una
federazione sportiva nazionale, di una
società, di un’associazione o di un ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Se il fatto è commesso da
chi esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione”.
L’art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) prevede che “chiunque cagiona a

Novara Medica

una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna
per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal
primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo
e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata”.
L’art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) dispone che “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il
consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto
anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo
comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto
a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è
grave quest’ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi
precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto... Omissis...”
In conclusione si rileva che il decreto apporta modifiche all’art.
601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), prevedendo che “chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista
ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la
reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad
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euro 300.000. Chiunque svolge opera di
mediazione nella donazione di organi da
vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre
a otto anni e con la multa da euro 50.000
a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l’interdizione
perpetua dall’esercizio della professione...
(Omissis)...”
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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Azienda Ospedaliera

notizie varie
Ristrutturata la Neurochirurgia
dell’ospedale di Novara
È stato presentato all’inizio di marzo l’intervento di ristrutturazione
e umanizzazione della Struttura complessa a direzione ospedaliera
di Neurochirurgia, diretta dal dott. Gabriele Panzarasa.
I lavori, interamente finanziati con risorse proprie dell’Aou, sono
iniziati nel giugno del 2016 e sono stati condotti a blocchi di due
stanze per volta senza che venisse interrotta l’attività del reparto:
ad esempio, tutto il materiale è stato introdotto dalle finestre esterne, per ridurre al minimo i disagi ai pazienti. Gli ambienti interessati dalla ristrutturazione sono stati 15 stanze di degenza, delle quali
due ad un solo posto letto, 5 studi medici e 9 altri locali (segreteria,
caposala, infermeria).
La ristrutturazione ha riguardato, oltre agli adeguamenti normativi, la sostituzione dei serramenti interni ed esterni, la realizzazione
dell’impianto di climatizzazione e di ricircolo dell’aria e recupero di
calore in ogni stanza e totale rifacimento delle linee di adduzione
di acqua sanitaria, la sostituzione dei pavimenti e rivestimenti, il
rifacimento dei servizi igienici. Complessivamente, l’intervento ha
interessato circa mille mq, per un costo di quasi 700 mila euro.

Neurochirurgo novarese in Cina in missione di tutoraggio
Nel gennaio del 2017 quattro medici cinesi specialisti del Sichuan Cancer Hospital avevano iniziato uno stage
formativo di sei mesi presso l’azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. I risultati erano
stati ottimi, tanto che nel successivo mese di agosto
era stato siglato in Cina un memorandum di cooperazione internazionale tra i due ospedali “per lo
sviluppo di scambi accademici nel campo della medicina e della formazione del talento”.
La prima concretizzazione di quell’accordo avviene
ora: Christian Cossandi, neurochirurgo dell’equipe
del dott. Panzarasa, partirà per la Cina per un primo
periodo di sei settimane di tutoraggio e formazione
dell’equipe neurochirurgica dell’ospedale oncologico cinese.
«Per me è un motivo di orgoglio sia personale sia
perché conferma l’eccellenza internazionale della
neurochirurgia novarese» ha detto Cossandi.
Nella foto, il dott. Gabriele Panzarasa e il dott. Christian Cossandi.
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ASL NO

notizie asl no
Ospedali di Borgomanero, lavori a Cardiologia e Psichiatria
Sono stati inaugurati a fine marzo i nuovi locali della struttura complessa di Cardiologia
e del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
dell’ospedale di Borgomanero dell’Asl No
Gli interventi sono risultati necessari per
gestire in modo ottimale i percorsi rivolti
all’utenza ambulatoriale e di degenza, per
garantire un efficiente comfort alberghiero
(adeguamento impianti, miglioramento confort camere di degenza, servizi igienici...), per
assicurare un adeguato sistema antincendio
e rendere conformi alle normative vigenti gli
aspetti strutturali e tecnologici degli edifici. Il
costo è stato di oltre 560 mila euro.

Due nuove Case della salute nel Novarese
Sono state in augurate a marzo alla presenza dell’assessore alla
Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta e dell’assessore
alle Politiche sociali Augusto Ferrari due nuove Case della Salute
dell’Asl No: quella di Novara e quella di Trecate, che vanno ad aggiungersi alle altre già presenti ad Arona, Oleggio e Ghemme.
Al momento gli spazi sono ridotti, ma Saitta ha garantito la massima
priorità per finanziare il progetto di ampliare la struttura nella cosiddetta “Palazzina dell’Orologio”: «Ampliare qui la Casa della Salute,
insediando anche servizi tra
cui il Punto Unico di Accesso, le cure domiciliari e
le cure palliative, costituirebbe il completamento
ideale del progetto. La
rete di assistenza territoriale si amplierà sempre
più, cresce la domanda di
salute della popolazione
cronica e fragile, quindi
ampliare gli spazi della
Casa della Salute del distretto urbano novarese
mi appare evidentemente
un traguardo possibile»
ha detto.
Si tratta di una forma agMaggio 2018

gregata di assistenza di base che riunisce
più medici di medicina generale (o pediatri, come a Trecate) presenti nelle strutture
per almeno sei ore al giorno: un progetto,
come ha ricordato l’assessore Saitta, che
è un obiettivo primario della Regione per
assicurare maggiore accessibilità agli assistiti attraverso l’ampliamento degli orari
Asl Casa-Salute-Novara
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ASL NO

di apertura degli ambulatori.
I medici presenti garantiscono visite generali, prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche: è presente anche un infermiere.
Nel Distretto urbano di Novara i medici che hanno aderito al progetto sono tre (dott. Gian Matteo Cannici, dott. Piergiorgio Mantica e dott.ssa Barbara Vallò) e la sede è temporaneamente ubicata
al piano terra della Palazzina E del Centro Integrato Servizi Sanitari
Territoriali dell’Asl No in viale Roma, 7 a Novara.
Nel Distretto Area Sud hanno aderito al progetto tre pediatri di
libera scelta (dott.ssa Cristina Gigli, dott.ssa Claudia Muscas e dott.
ssa Maria Giulia Rosina) e la struttura è situata nel Poliambulatorio
di Trecate in via Rugiada, 20.
«L’istituzione della Casa della Salute è strutturale in Novara e risponde all’esigenza di un sempre maggiore coinvolgimento della medicina generale all’interno del divenire di tutte le attività territoriali e ospedaliere dell’ASL NO – afferma Mario Esposito Direttore del
Distretto urbano di Novara – È certamente un primo passo che dovrà
ampliarsi coinvolgendo sempre più i medici di medicina generale
(medici di famiglia) in un’ottica non solo di medicina d’attesa ma certamente di medicina di iniziativa di concerto con la figura dell’infermiere di famiglia a cui sarà deputato un compito fondamentale: quello del monitoraggio della cronicità, intercettando in funzione
dei bisogni della persona».
«La Casa della Salute Pediatrica, realizzata presso il poliambulatorio
di Trecate, con l’inserimento dei Pediatri in una unica sede - afferma
Francesco Grazioli Direttore del Distretto Area Sud - rappresenterà
un punto di riferimento per tutta la popolazione infantile dell’ambito
territoriale dei Comuni di Trecate, Cerano e Sozzago, sia per quanto
riguarda le prestazioni di cura che per le attività di prevenzione e
promozione degli stili di vita».
«Nella Casa della Salute trovano attuazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie e sociali
per dare una concreta soluzione alla popolazione, nelle forme e nei
luoghi più appropriati, finalizzata alla tutela e alla promozione della
salute e del benessere sociale. – Afferma Adriano Giacoletto, Direttore Generale - Con queste due nuove Case della Salute, l’Asl No vede
perfezionato il percorso di cura, già attivato nell’area nord della Provincia di Novara nelle sedi Arona, Ghemme e Oleggio, garantendo
un’offerta assistenziale e soluzioni sempre più adeguate ai bisogni
emergenti del territorio».

Dall’alto al basso:
Taglio nastro Cardiologia
Taglio del nastro- Casa-Salute-Trecate
Taglio nastro SPDC
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ENPAM

Mmg, primi 30 giorni
di inabilità temporanea
Novità 2018

Dal primo gennaio 2018 i primi 30 giorni di inabilità per infortunio
o malattia saranno coperti dalla compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupama.
La nuova polizza prevede una serie di miglioramenti: franchigie e
massimali più vantaggiosi e una presenza capillare sul territorio
per definire in tempi più rapidi le procedure di liquidazione.
I sinistri che si verificheranno a partire dal primo gennaio 2018
dovranno essere denunciati tramite Pec a:
• 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it (solo per gli infortuni)
• 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it (solo per le malattie)
In alternativa si potrà inviare una raccomandata a:
Società Cattolica di Assicurazione
Agenzia Romagrandirischi
Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma
Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero verde gratuito dall’Italia e dall’estero 800 688 317.
Il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.30 (esclusi festivi e prefestivi).
Tutti i documenti relativi alla polizza si potranno scaricare da qui:
www.polizza30giornimedici.it.
Per i casi di inabilità che si sono verificati entro il 2017 occorre
invece rivolgersi alla compagnia Generali.
Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili nelle istruzioni
all’interno del modulo Enpam.

Maggio 2018
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FEDER.S.P. e V.

Un’opportunità
per i neo pensionati
FEDER.S.P. e V. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove

Offre la possibilità di avere una consulenza qualificata, di tipo legale, di tipo pensionistico, di tipo fiscale.
L’Associazione informa mensilmente su ciò che accade a livello governativo per mezzo del suo giornale “Azione Sanitaria” inviato gratuitamente a tutti gli iscritti.
Possono aderire anche le signore vedove dei sanitari.
La FEDER.S.P.e V. è l’unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi dei superstiti, che entrano a far parte degli Organi Direttivi dell’Associazione stessa.
Essa è organizzata con una Presidenza nazionale che ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali e provinciali
presenti in tutta Italia.
La sua sede nazionale si trova a Roma, in via Ezio 24, pubblica un giornale d’informazione mensile, gratuito per gli
iscritti; mantiene rapporti e collegamenti ufficiali ed informali con molte associazioni e sindacati che perseguono le
stesse finalità.
È un’Associazione apolitica con finalità esclusivamente associative e senza scopo di lucro.
Organizza un Congresso annuale (il 54° si è svolto a Roma il 9-12 Aprile 2017) che permette agli iscritti di incontrarsi
e decidere insieme le linee programmatiche.
Gli obiettivi dell’Associazione sono i seguenti:
• difesa delle pensioni dei titolari e dei superstiti;
• aiuto materiale e morale ai pensionati, alle vedove e agli orfani;
• offerta di consulenze gratuite, previdenziali, fiscali e legali, a mezzo di esperti qualificati;
• solidarietà tra gli iscritti, tramite la costituzione di un fondo di solidarietà e fratellanza, per l’assistenza economica
a soci indigenti o alle loro famiglie, in attuazione della slogan della Federazione “non soli, ma solidali”;
• informazione tempestiva e costante sui temi della previdenza e assistenza, per mezzo del giornale “Azione Sanitaria”, inviato mensilmente gratuitamente a tutti gli iscritti;
• istituzione annuale di premi di studio in varie discipline scientifiche, in favore degli orfani degli iscritti e concorsi
letterari pittorici e musicali riservati agli iscritti;
• organizzazione di attività collaterali, culturali e turistiche.
•
INFORMAZIONI e CONSULENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE presso:
Ordine dei Medici della Provincia di Novara
Via Torelli n°31/A -28100 NOVARA – Telefono N° O321 41013O
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MODI E MODE DEL COMUNICARE

HEALTHCARE

comunicazione in ambito sanitario

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

Progettazione e realizzazione
campagne di comunicazione

Supporto tecnico audio
video, centro slide,
presentazioni

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

ALCUNI EVENTI
ORGANIZZATI

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

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

SGI Società Generale dell’Immagine srl
www.sgi.to.it | info@sgi.to.it
via Pomaro, 3 - Torino
Tel. 011.359908 | fax 011.3290679

MEDICINA IN PILLOLE

Antibiotici

Antibiotici
Nei bambini!!!
Usiamoli solo quando servono

Molto spesso nell’età infantile si hanno episodi febbrili dovuti per la maggior parte a infezioni virali che portano
anche sintomi fastidiosi come la tosse e la congestione nasale.
E soprattutto per il sintomo tosse, accompagnato dal rialzo termico, per cui la maggior parte dei genitori ricorre
all’intervento del pediatra e confida nella prescrizione di antibiotici come unica via di guarigione.
Il mito degli antibiotici, duro a morire, fa credere che con il loro uso tutto si sistema “la tosse passa e la febbre scompare”, in realtà la febbre sarebbe andata via da sola, dato che l’80% delle infezioni è di origine virale e nulla fanno
gli antibiotici sui virus. Pazienza, attesa e convalescenza questa è la miglior cura per le infezioni virali.
La terapia antibiotica, invece, deve essere prescritta dal Pediatra che attesta la causa batterica della patologia e
ne prescrive dosi e tempi di assunzione. Se non si osservano tutte queste accortezze e si usano antibiotici anche
in situazioni non necessarie seguendo il “fai da te” si vanno ad alimentare fenomeni allarmanti come l’antibiotico
resistenza.
Cioè, cosa faremo di fronte ad una malattia batterica quando non avremo più antibiotici per combatterla, perché
il batterio è diventato resistente?
Ricordiamoci poi che l’Italia offre ai bambini un piano vaccinale completo per cui la vaccinazione rappresenta
un’azione preventiva efficace e sicura.
Dott.ssa Cristina Gigli
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L’informatica al
letto del paziente
Novara protagonista internazionale della sperimentazione di DynaMed Plus

Sabato 7 aprile nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Novara si è svolto l’incontro accreditato ECM “Le banche dati ed i sistemi di supporto decisionali Evidence Based: guida
all’utilizzo”.
La conferenza organizzata dall’Ordine novarese in collaborazione
con FNOMCeO aveva l’obiettivo di divulgare tra medici ed odontoiatri la possibilità di accedere a tutte le banche dati EBSCO.
EBSCO è un provider di database di ricerca medica, che grazie ad
un accordo stretto con FNOMCeO rende fruibile in modo affidabile,
rapido e gratuito a tutti i medici italiani l’accesso a diverse risorse
informatiche di aggiornamento medico-scientifico, tra cui: DynaMed
Plus, Cochrane Collection Plus, Medline Complete, Dentistry and Oral
Sciences Source, Patient Education.
Durante la conferenza sono intervenuti tre degli sperimentatori
italiani “EBSCO Superuser”. Il dott. Daniele Angioni, la dott.ssa Lina
Falletta ed io abbiamo presentato casi clinici reali nei quali l’uso dei
sistemi di supporto decisionali EBSCO hanno svolto un ruolo importante sia nella diagnosi, sia nella gestione, che nel trattamento dei
pazienti, giungendo in aiuto in situazioni complicate o meritevoli
di una risoluzione rapida e quanto più appropriata. I progetti sperimentali portati avanti a Novara in questi mesi stanno suscitando
Maggio 2018

un vivo interesse da parte dei canali EBSCO
nazionali, europei ed internazionali.
L’evento novarese sarà molto probabilmente il primo di una serie di incontri di divulgazione e formazione al fine di informare il
maggior numero di medici sulle molteplici
potenzialità di questi sistemi, in grado di
accompagnare ogni professionista nella
pratica ambulatoriale di tutti i giorni. Tra
i progetti in programma a breve termine
uno dei più importanti sarà l’introduzione di tre seminari per i giovani colleghi
iscritti al primo anno del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che
si svolgeranno a Torino e che vedranno
nuovamente il nostro intervento, in qualità
di sperimentatori diretti della piattaforma,
in particolar modo dell’applicazione per
smartphone DynaMed Plus.
I colleghi che oggi si affacciano al mondo
del lavoro, un mondo che richiede una conoscenza sempre maggiore e approfondita
della più varie tematiche in ambito medico, potrebbero a nostro avviso avere un
notevole supporto da questi dispositivi, sia
in un contesto di ambulatorio di medicina
generale, sia in ambito ospedaliero, che in
continuità assistenziale.
È ormai sempre più indispensabile nel campo delle scienze e soprattutto della medicina, la necessità di un aggiornamento continuo, quasi in tempo reale per garantire
al paziente uno standard di cure elevato,
sempre salvaguardando l’evidence based
medicine (la medicina basata sull’evidenza)
e l’appropriatezza delle informazioni.
Ciò significa che la professione medica è
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chiamata ad un cambiamento radicale del modo di aggiornarsi, è
giunto il momento di affidarsi anche a nuove tecnologie di supporto
decisionale che si possano portare con sè al letto del paziente.
La vera rivoluzione non è più raggiungere i PC di tutti i medici ma
raggiungere gli smartphone di tutti i medici, affinchè i professionisti
del futuro possano usufruire degli aggiornamenti in rete delle più
importanti riviste scientifiche e linee guida internazionali, oggi finalmente tascabili e a portata di mano. Si sta dunque affacciando nel
mondo moderno un nuovo modo di fare medicina, un modo che se
da un lato pone al centro il malato, dall’altro supporta il medico nella
diagnosi, nella gestione e nel trattamento, una medicina che sarà a
tutti gli effetti una medicina 2.0.
Ilaria Monzani
CFSMG 16-19 - Sperimentatore EBSCO
Sezione Giovani OdM Novara

Per informazioni riguardo l’installazione
dell’applicazione di supporto decisionale
DynaMed Plus è possibile contattare la Sezione Giovani tramite la pagina Facebook
(OMCeO Novara) oppure tramite i canali ufficiali dell’Ordine.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME EBSCO
La FNOMCeO ha allestito una Biblioteca Medica Virtuale per consentire a tutti i medici ed odontoiatri italiani di accedere alle principali fonti di aggiornamento continuo (full text degli studi e lavori
di ricerca, meta-analisi e revisioni sistematiche) nonché al sistema
di supporto decisionale Evidence Based DynaMed PLUS.
Grazie all’accordo EBSCO-FNOMCeO sono disponibili gratuitamente le seguenti banche dati:

Per accedere alle banche dati è sufficiente iscriversi, compilando
la procedura di registrazione nella pagina dedicata del portale
FNOMCeO: http://professionisti.fnomceo.it/Fnomceo/public/areaRiservata.public
NB Per le lettere accentate utilizzare l’apice (Es. Donà  Dona’).
Al termine della procedura verrà inviata una email di conferma della registrazione all’indirizzo di posta elettronica indicato (se non
viene visualizzata la email di conferma nella posta in arrivo, controllare anche a casella “Spam” o “Posta indesiderata”).
Soltanto dopo aver ricevuto la mail di conferma sarà possibile
scaricare dagli store per Apple e Android l’applicazione “DynaMed
Plus”. Sarà possibile installare sul proprio dispositivo la versione
con o senza immagini. Per la procedura di download è necessaria
una connessione Wi-fi, mentre l’utilizzo dell’applicazione non necessita di copertura di rete ed è consultabile anche off-line.
Se la email di conferma non fosse pervenuta, consigliamo fare ri20

chiesta di un nuovo invio delle credenziali, verificando di scrivere correttamente il
proprio indirizzo email.
È possibile fare la richiesta a questa pagina
http: //professionisti.fnomceo.it/
Fnomceo/public/recuperaPasswordProfessionista.public
Dopo aver effettuato il login tramite la
pagina
http://professionisti.fnomceo.
it/Fnomceo/public/areaRiservata.
public#login utilizzare il modulo “Cambia
password”, sul lato destro della schermata.
Inserire la nuova password in entrambi
i campi (“Password” e “Conferma Password”), e successivamente cliccare sul
pulsante “Modifica password”.
La nuova password dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• essere lunga almeno 8 caratteri
• contenere sia lettere che numeri
• contenere almeno una lettera maiuscola e una minuscola
• contenere almeno uno dei caratteri
speciali @ # $ % . _ !
Al termine della procedura verrà inviata una email di conferma della modifica
password all’indirizzo indicato durante la
registrazione (controllare anche nella casella “Spam” o “Posta indesiderata”).
Da questo momento è possibile consultare tutte le risorse offerte da EBSCO, effettuando il login dall’area riservata nel
portale FNOMCeO.
Novara Medica

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI NOVARA

.....METTIAMO IN ORDINE LE IDEE...5.0..
INCONTRI CON PERSONALITÀ DI SPICCO
DEL MONDO DELLA CULTURA
SU GRANDI TEMI
DELLA PROFESSIONE MEDICA,
DELL’ETICA, DELLA NATURA UMANA.
PAROLE CHIAVE DI INIZIO SECOLO:

“

LIMITE”

16 Marzo 2018 Stefano Bartezzaghi
Giornalista Scrittore Enigmista
13 Aprile 2018 Giancarlo Grossini
Critico Cinematograﬁco
18 Maggio 2018 Alessandro Barbaglia
Giornalista Scrittore
08 Giugno 2018 Gianfranco Preverino
Prestigiatore Scrittore
22 Giugno 2018 Andrea Tagliapietra
Filosofo

i Novara
ara@gmail.com
Maggio 2018

AUDITORIUM CANTELLI
Via Collegio Gallarini, 1 - 28100 Novara
Ore 21.00 INGRESSO LIBERO
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MEG 2018
MEET THE EXPERT IN GASTROINTESTINAL TOPICS
Direttore Scientifico: Dott. Pietro Occhipinti

Programma preliminare
Obiettivo del corso
MEG 2018 è un programma educazionale, rivolto sia a medici Specialisti in Gastroenterologia che agli Infermieri che operano in ambito gastroenterologico.
Nel dettaglio l’obiettivo sarà quello di potersi confrontare nella real
life clinica con alcuni dei migliori esperti nazionali in alcuni specifici settori della Gastroenterologia e della Endoscopia Digestiva.
Gli esperti che verranno invitati e i corsisti che si iscriveranno trascorreranno due giornate presso la SCDO Gastroenterologia AOU
Maggiore della Carità di Novara e parteciperanno alla normale attività clinica/endoscopica della SCDO.
L’obiettivo del programma educazionale è quello di un proctoring
e di una formazione interna “di eccellenza” per gli operatori della
SCDO e di un training per un numero limitato di discenti.

Accreditamento ECM
Tipologia formativa: Corsi residenziali
Totale ore formative per corso: 14
Destinatari dell’iniziativa
• Medico chirurgo
Discipline accreditate: Chirurgia Generale e Gastroenterologia
• Infermiere
2 giorni di corso sui seguenti topics:
• 3 masterclass courses on ESD (Co-.direttori Pietro Occhipinti
e Alessandro Repici)
• Indications
• management of complications
• Endoscope instruments, devices, electrosurgical units
• Hands-on training on “ex vivo” and “vivo” anatomic simulators
Calendario
21-22 Maggio
24-25 Settembre
5-6 Novembre
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3 Corsi IBD
Inflammatory Bowel Disease
• Treat to target strategy and clinical
approach on mild, moderate and
severe IBD
• Mesalazine treatment
• Budesonide treatment
• Biosimilar and biologic anti-TNF
• and anti-integrin treatment
• Other new therapeutic options
• Quality colonoscopy (chromoendoscopy, bowel prep, surveillance)
Calendario
11-12 Giugno

Experts coinvolti
Ambrogio Orlando
(Palermo)
8-9 Ottobre
Marco Daperno (Torino)
19-20 Novembre Silvio Danese (Milano)
2 Corsi EUS and ERCP
in Biliary Pancreatic District
•
•
•
•
•
•
•

Pancreatic and biliary cancer
Chronic pancreatitis
Pancreatic fluid collections
Pancreatic cysts
FNA/FNB
Interventional EUS and ERCP
Colangioscopy in difficult bile duct
stones and indeterminate biliary
strictures

Calendario
18-19 Giugno

Experts coinvolti
Andrea Anderloni
(Milano)
26-27 Novembre Carlo Fabbri (Bologna)

Experts Coinvolti
Alessandro Repici (Milano)
Francesco Azzolini (Milano)
Federico Iacopini (Roma)

Novara Medica

calendario dei corsi 2018
TOPICS

DATA

EXPERTS

ESD 1

21-22 Maggio

A. Repici Milano

IBD 1

11-12 Giugno

A. Orlando Palermo

EUS ercp 1

18-19 Giugno

A. Anderloni Milano

ESD 2

24-25 Settembre

F. Azzolini Milano

IBD 2

8-9 Ottobre

M. Daperno Torino

IBD 3

19-20 Novembre

S. Danese Milano

ESD 3

5-6 Novembre

F. Iacopini Roma

EUS ercp 2

26-27 Novembre

C. Fabbri Bologna

Informazioni Generali
Sede dei Corsi
S.C.D.O. Gastroenterologia PA D. G - II piano
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara
Corso Mazzini 18 - 28100 Novara
Corsi ESD in collaborazione con Università del Piemonte
Orientale
Centro interdipartimentale di Chirurgia Endoscopica
Prof. Sergio Gentilli - Prof.ssa Elena Grassini
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara
Corso Mazzini 18 - 28100 Novara
Calendario da maggio a dicembre 2018
Ogni Topic sarà svolto in due giorni di Formazione
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30
Per informazioni: MEG@areaqualita.com
Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 146
Area Qualità S.r.l.
Piazza Insubria 16 - 20137 Milano
Tel. 02 98650955 - 0143 69355
www.areaqualita.com
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DIVAGAZIONI
STORICHE

Consigli e precetti di Gerolamo
Boniperti, medico novarese
Dottore di medicina reputatissimo
nella seconda metà del Cinquecento, il novarese Gerolamo Boniperti
morì nel giugno 1563 a Venezia,
dove si era trasferito per esercitare la professione di “Protofisico”. Le
sue teorie, discusse nella prestigiosa
Università di Padova, gli guadagnarono vasta fama e nel suo “Museo
novarese” (1701) lo storico ed erudito Lazzaro Agostino Cotta lo ricorda
come apprezzato traduttore “dal testo greco in latino” di “quelle opere
che furono stimate più profittevoli a’
professori della medicina”, in particolare distinguendosi nella cura delle opere di Galeno, il maestro greco,
medico e filosofo, che con le sue teorie influenzò per una decina di secoli coloro che esercitavano la pratica medica in Occidente. Tra i vari
scritti del Boniperti, è giunta fino a
noi, conservata all’Archivio di Stato
di Milano e segnalata dallo storico
Giovanni Battista Morandi, tra i fondatori del Bollettino Storico per la
provincia di Novara, una lettera del
14 maggio 1530 diretta a un signore milanese, G. Alberto Maraviglia,
buon mangiatore e bevitore, donnaiolo, il quale domandava rimedi per
“mitigar li dolori” articolari dovuti
alla gotta. Il Boniperti risponde al
paziente elencando una dettagliata
serie di precetti igienici e di consigli
sul regime di vita, sulla dieta, sulle
opportune cure medicinali e termali,
un prontuario terapeutico che può
incuriosire anche il lettore d’oggi.
Per quanto riguarda il clima, sia
“temperato” in inverno e “frigido” in
estate, meglio se tendente al “sicco”;
in estate si può rinfrescar l’ambiente
con “acqua rosata o con fogli di salice e virgulti di vite”. Da proscrivere la
Maggio 2018

vita sedentaria: appena possibile deambulare “a piede, ovvero a cavallo”,
così come risultano utile le “frigationi” (massaggi) con un panno di lino,
specialmente su spalle, schiena e
petto. Le ore da dedicare al sonno
non debbono essere più di sei o sette, perché dormir troppo indebolisce
“le gionture”; “passeggia soavemente dopo cena”, almeno un’ora prima
di coricarsi, né si consiglia il sonno
dopo mezzogiorno. Importanza
fondamentale viene assegnata alla
regolarità intestinale: può risultare
utile, prima dei pasti, mangiar prugne fresche dolci, al bisogno soccorre un clistere di decotto di malva,
viola, orzo, con aggiunta di olio e
sale. Moderazione è consigliabile
“in le cose veneree”, così come temperanza nel mangiare e nel bere:
da evitare sono pane poco cotto e
tutti i legumi, eccetto i piselli freschi
e il brodo di ceci rossi, mentre sono
molto giovevoli ai podagrosi frutta
e verdura fresche; pochissimo uso
di carni rosse, bensì carni bianche di
capretto, di capriolo, di vitello giovane e di animali castrati, purchè non

troppo grassi; tra i pesci, scegliere
quelli magri, non importa se di mare
o di lago. Le uova non devono essere dure né miste a formaggio, da
evitare latte e latticini in genere. Nocivo è il vino, da limitare ai pasti, di
colore non acceso, di buon sapore,
misto ad acqua. Per placare i dolori
articolari è consigliato l’uso di ossa
umane o di porco polverizzate; tra
i cerotti da applicare sulle parti dolenti, ne consiglia uno a base di laudano oppure impacchi di latte caldo
appena munto o di pane infuso nel
latte caldo o un impiastro preparato con farina d’orzo, rosso d’uovo e
olio rosato. In caso di crisi dolorose
violente, il Boniperti suggerisce un
linimento a base di zafferano, oppio,
rossi d’uovo e olio di camomilla. E
quando nulla giova, si può applicare
sulle parti interessate un colombo
o un capriolo ancora caldo e sventrato vivo al momento. Consigliabili i bagni, in primavera e autunno,
scegliendo acque “a predominio de
minera ferrea” sia per le “gionture”
che per guarir le ulcere. Al tempo
dei bagni occorre astenersi da tutti
i frutti, salvo “sugo di aranci, limoni e granati” né bagnarsi se “l’aure
è pluvioso o ventoso”, mentre giova
sudare molto dopo il bagno.
Per concludere con una raccomandazione, più da filosofo che da medico, ma gli intrecci tra l’una e l’altra
disciplina erano molto stretti e infatti il Boniperti in veste di traduttore frequentava molto i testi della
filosofia greca, lasciamo la parola al
nostro sapiente conterraneo, valida
per ogni epoca: “Cerchi di star in vita
gioiosa e alegra e fugir tristeza e sopra ogni cosa ira e furore”.
Ercole Pelizzone
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I fondamenti
della cucina ebraica fra
religione e vita quotidiana
Parlare di cucina ebraica significa trattare di molte cucine, tutte
frutto delle diaspore vissute dal popolo ebraico nel corso dei secoli.
Storicamente si usa distinguere una cultura e una cucina Askenazita (askenaz = Germania) e una Sefardita (sefarad = Spagna).
Con il decreto di Alhambra, o editto di Granata, emanato il 21 marzo 1492, gli Ebrei furono espulsi dalle regioni della Catalogna e
Castiglia (coloro che non si convertirono al cattolicesimo).
Pochi anni dopo la stessa sorte interessò gli Ebrei insediatisi in Portogallo.
Molti di costoro si rifugiarono nei paesi mediterranei. In Italia (Veneto e Toscana) trovarono rifugio i Sefarditi di Spagna e Portogallo. Askenaziti sono gli Ebrei dell’Europa centrale, dell’Est, della
Russia, con una cultura formatasi all’interno del mondo cristiano.
Il mondo Sefardita si estendeva dall’oceano Atlantico all’Indiano,
all’interno del mondo islamico.
Quello Askenazita (Germania, Polonia, Russia), è un mondo “freddo”, mondo di aglio, cipolla, carne e grasso d’oca e gallina, conserve
salate, cavoli, carote, patate, pesci d’acqua dolce, aringhe...
Il mondo Sefardita (Spagna, Portogallo, Nord Africa, Grecia, Turchia, Siria, Irak, Yemen...) era un mondo “caldo”, fatto di spezie, peperoni e melanzane, di mandorle, aranci, limoni, olio d’oliva, pesce
di mare, uva passa e melograno.
Questa apparente differenza, era però accomunata da 613 precetti,
di cui ben 365 proibizioni.
Costituivano la “Kasherut” (adeguatezza del regime alimentare).
I cibi Kasher (nella pronuncia sefardita) o Kosher in quella askenazita, cioè letteralmente “adatti”, costruivano la base della alimentazione quotidiana.
Tali precetti avevano lo scopo di costruire nell’uomo una forza
mentale, sia attraverso una gestione che investiva gli aspetti etici del vivere comune, quanto i mutamenti più intimi dell’esistenza
(quelli che richiedono il sostegno del simbolo e del sacro).
Ecco allora “Shabbath (sabato), “Pesach” (Pasqua), Yon Kippur (digiuno), e altri ancora, momenti celebrativi e cerimoniali della vita
quotidiana.
Si apre così, una sequenza di cibi, alimenti permessi o non concessi,
dalla Torah (leggi e insegnamenti).
26

Cibarsi non diventa un fatto banale, ma un
atto rituale che disciplina ogni gesto della
vita e la relazione con il mondo (Kasherut,
adeguamento): precetti che regolano il
consumo del latte e dei cibi “parvè” (neutri); gli animali devono essere ruminanti
e con lo zoccolo bipartito (mucca, capra,
pecora).
Non sono Kasher il coniglio, il cammello, il
cavallo (senza zoccolo fesso).
Il maiale, che non rumina, non è Kasher.
Qui la proibizione sembra avere una risposta complessa.
Tralasciando malattie parassitarie come la
trichinosi (scoperta solo nell’Ottocento),
l’attenzione si pone sul tipo di alimentazione del maiale, onnivora, come l’uomo
(quindi competitiva) con le risorse disponibili, a differenza dei ruminanti che
consumano vegetali, con una autonomia
nutrizionale (non competitiva).
Ma un’altra ragione può essere individuata nella risposta allergica alimentare.
Nelle membrane umane e nella saliva, è
presente una molecola detta Acido N-Acetil-neuraminico (acido sialico), tipica solo
del genere umano. Tutti gli altri animali
(maiali e scimmie) possiedono l’Ac N Glicolil neuraminico, non riconosciuto dal sistema immunitario umano. Una mutazione
enzimatica antichissima, risalente al pleistocene (1.5/1.2 milioni di anni fa al passaggio fra Homo Herectus e Antecessor),
ci ha separati dalle scimmie consentendo,
sì, un salto evolutivo, ma, al tempo stesso,
condannandoci a patologie autoimmuni
terribili: le scimmie antropomorfe, quelle
Novara Medica

a noi più vicine come i bonobo, non soffrono di artrite reumatoide,
di sclerosi multipla, di asma...).
Altro quesito riguarda la proibizione del consumo del latte con carne e pesce; oltre alle ragioni sacro religiose, appare interessante il
tempo delle 6 ore, che deve intercorrere fra un consumo e l’altro,
poiché il calcio del latte inibirebbe l’assorbimento del ferro della
carne nello stesso pasto, e neppure il pesce pur essendo “parvè”.
Il pesce deve avere pinne e squame, facili da rimuovere, ma non
concessi molluschi e le loro uova (caviale proibito).
Kasher sono tonno, salmone, trota, cernia, nasello e sogliola; non
kasher anguilla, spada, e tutti i crostacei e mammiferi acquatici.
Molte proibizioni hanno origini oscure, altre sono legate ad intuizioni recondite, regolate da esperienze gustativo – sensoriali (cattiva digestione con eccesso proteico e lipidico associato, come carne
e formaggio a fine pasto).
Lo scopo della Torah è la santificazione della vita qui ed ora. Così
dalle cucine Askenazite uscivano odori legati all’impiego del grasso
di oca e gallina, dalle case Sefardite odori di fritto, con olio di oliva
(Spagna, Italia) in altre aree del mediterraneo, olio di mais, sesamo,
arachidi, girasole.
Tutto questo nasce dall’insieme di riti:
• Negativi (proibizioni per allontanare le impurità)
• Positivi (preservare per raggiungere il sacro)
• Ciclici (feste e ricorrenze)
• Ambientali (relazione fra gruppi e comunità)
• Altri ancora...
Ecco dunque che molti dei 613 comandamenti riguardano il comportamento compassionevole nei confronti degli animali, pur dovendoli sacrificare per ragioni alimentari. In tutta Europa, vengono
macellati 350 milioni di capi l’anno, in Italia fra bovini ovini caprini... , 1,5/1,7 milioni.
In molti casi l’abbattimento cruento, con pistola a proiettile captivo, fallisce.
700 mila/1 milione di animali necessita di una seconda procedura,
che richiede qualche decina di secondi di attesa. In questo lasso di
tempo l’animale rilascia in circolo tutte le sostanze da stress, come
catecolamine, feromoni, endorfine e cortisolo. Quest’ultimo condiziona la qualità della carne con deplezione rapida di glicogeno
muscolare e quindi riduzione di ac lattico, necessario a contrastare

la proliferazione batterica nelle ore successive all’abbattimento dell’animale.
La macellazione, secondo il rituale Kasher,
presenta carni meglio conservate. Il sacrificio, secondo il taglio giugulare e carotideo praticato dalla shekitrà, pone uno
stato di incoscienza in 2/3 secondi nell’ovino, 10/15 sec nei bovini. In questi ultimi
lo stato di incoscienza che l’animale vive è
simile ad una anestesia, senza risposta ai
normali stimoli, compreso il dolore.
Infine, per tornare al nostro Ghetto di
Venezia (il primo in Europa istituito per
decreto del senato della Serenissima nel
marzo 1516), gli Ebrei sefarditi già da
molti anni praticavano una cucina di pesce bollito o fritto con sapori agro dolci.
Dai verbali dell’Inquisizione, sappiamo
che nel ‘500, gli Ebrei, erano considerati
forti consumatori di pesce salato, muggini marinate, ma soprattutto di “sardelle
in saor”, piatto tipico giudaico-veneto, la
cui autentica ricetta è la seguente: cipolla
bianca, aceto bianco forte, vino greco di
Napoli, sale, pepe pestato, cannella sbriciolata, chiodi di garofano e noce moscata, uva passa, pinoli e, infine, sottili fette
di cedro di Puglia.
Dovremmo ancora trattare della vinificazione Kasher, delle uova, dei dolci, delle
paste (orecchiette), dei frutti..., ma ci vorrebbero altri fiumi di inchiostro.
Perciò... Buon appetito!
Flavio Dusio
Accademico di Novara della cucina italiana

ERRATA CORRIGE NELL’ARTICOLO A PAG. 26
DEL NUMERO 2 DI NOVARA MEDICA
Nel titolo è stato erroneamente riportato il termine conosciuta anziché sconosciuta:
Dal Mais alla polenta
Perché la pellagra, una patologia un tempo diffusa nell’Italia settentrionale, era sconosciuta in America latina?
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Clinica San Gaudenzio
Istituto ad Alta Specializzazione

Specialità di ricovero accredidate con il S.S.N
• Cardiochirurgia

• Terapia Intensiva post-operatoria
• Ortopedia eTraumatologia

• Chirurgia Generale
• Medicina Generale
• Cardiologia e Emodinamica Aggregata
• Elettrofisiologia

Prof. Ugo Filippo Tesler
Dott. Marco Diena
Dott. Enrico Maria Visetti
Dott. Pier Luigi Di Seglio
Dott. Roberto Pallavicini
Dott. Alberto Realis Luc
Dott. Vincenzo Celano
Dott. Gheorghe Cerin
Dott.ssa Maria Luisa Laudisa
Dott. Paolo Diotallevi

Cl

Specialità per attività di sola chirurgia ambulatoriale accreditata S.S.N
• Neurochirurgia
• Oculistica

Ist

Altri Servizi accreditati con il S.S.N

• Radiologia tradizionale e Diagnostica per Immagini
(RM-TAC-Rx digitale-MammografiaOPT-Ecografia-Ecocolordoppler)
Dott. Antoine Jabbour
• Laboratorio analisi
Dott.ssa Annunziata Bergamo
• Poliambulatorio specialistico
• Radiologia cardiovascolare
Dott.ssa Maria Luisa Laudisa

Centri Specialistici accreditati con il S.S.N
• Sviluppo nuove metodiche in Radiodiagnostica
(TAC multistrato VCT-XT)
• Centro di Chirurgia del retto-colon
• Centro di chirugia della mano
• Centro di chirurgia protesica della spalla
• Centro di rieducazione funzionale e terapia fisica

Dott. Antoine Jabbour

• Centro trattamento patologie respiratorie

Dott. Amos Pedrini

Clinica San Gaudenzio
Istituto ad Alta Specializzazione
Direttore Sanitario: Dott. Luigi Savoia
Via Bottini, 3 - 28100 Novara

Dott. Mario Trompetto
Dott. Robert Ajmar
Dott. Ferdinando Priano
Dott. Arialdo Rossi

Tel. 0321/3831 - Fax 0321/398441
Centro Unico di Prenotazione:
www.clinicasangaudenzio.com

