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segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

La scelta dell’acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. 
Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un’acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza 
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L’ORDINE AL LAVORO 

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 11 DICEMBRE  2018
Il giorno 11 Dicembre alle ore 20 si riunisce il Consiglio Direttivo.

Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brusa, Brustia, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gatti, Gini e 
Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Casella, Cusinato, Gigli e Gambaro.

Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
27.11.2018.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce le date dei prossimi Convegni 
dell’Ordine in programma per il 2 Febbraio sui 
Probiotici, il 9 Febbraio si terrà presso l’Arengo un 
evento aperto alla cittadinanza sul tema del Diabete 
giovanile, il 9 Marzo sui Farmaci a bassi dosaggi, il 
16 Marzo sulla fisica sanitaria. Vi sono poi altri due 
eventi da definire tra marzo e aprile uno in cardiologia 
e l’altro sul diabete.
Come deliberato nello scorso Consiglio è stata 
attivata la convenzione per l’accesso degli iscritti al 
sito EBSCO-Dynamed Plus. Si darà comunicazione 
agli iscritti delle credenziali di accesso provvisorie in 
attesa di creare un accesso riservato dal nuovo sito 
dell’Ordine.
A seguito dei vari articoli pubblicati sulla stampa 
locale in merito ai risultati dell’indagine del nostro 
ordine sul tema della violenza, il presidente è stato 
convocato in Prefettura dove si è tenuto un incontro 
per capire meglio la portata di tale fenomeno. 
Seguirà un nuovo incontro nel prossimo anno per 
approfondire tale problematica.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. TOMMASI Maria            - da Siracusa      N. 4393

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. MIOTELLO Elena          - a Biella        N. 3607
Dott. INVERNIZZI Paolo         - a Brescia      N. 3613

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. ANTONIOTTI Maria Chiara - Novara          N. 2164
Dott. MARUTI Umberto              - Novara        N. 1472
Dott. KARAZANISHVILI Levan    - trasf. all’estero N. 3594
Dott. PASTORE Gualtiero             - Novara          N. 1004

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
DIMISSIONI
Dott. SAMARANI Ornella        - Armeno             N. 368

4. Questioni amministrative
Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro 
con i rappresentanti delle due ditte selezionate 
per la programmazione del nuovo sito dell’Ordine. 
Esaminati i preventivi e relativi progetti di esecuzione 
viene deliberato di scegliere la Ditta Sorrentino 
Aniello di Novara che ha presentato il preventivo più 
economico.

5. Varie ed eventuali
Il Dott. Bonomo informa delle prossime serate del 
Ciclo Mettiamo in Ordine le Idee. La parola chiave 
sarà Comunicazione e per ora sono in programma il 
15 Febbraio con il Prof. Vittorio Lingiardi, Psichiatra 
e psicoanalista e il 15 Marzo con la prof.sa Rosy 
Falcone, Esperta di formazione e coatching.
Vengono fissate le seguenti date per i prossimi 
appuntamenti dell’Ordine:
14 Gennaio riunione contabilità con il Direttivo per 
visionare la bozza dei bilanci
24 Gennaio Consiglio Direttivo
28 Febbraio Assemblea annuale

Alle ore 21 la seduta è tolta.
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 24 GENNAIO 2019
Il giorno 24 Gennaio 2019 alle ore 21 presso la sede dell’Ordine, si riunisce il Consiglio Direttivo.

Sono presenti: Boldorini, Bonomo, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gatti, 
Gigli e Gini ed i Revisori Guccione Invernizzi, Pulselli e Stasi.
Assenti giustificati: Barberi, Brusa, Gambaro e Montecucco.

Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta 
dell11.12.2018.

2. Comunicazioni del Presidente
A) Il Presidente riferisce al Consiglio in merito ai 
prossimi corsi di aggiornamento dell’Ordine in 
programma per l’anno in corso.
Si terranno inoltre 3 incontri rivolti ai Giovani Medici.

B) È stata contattata la ditta selezionata per 
il rifacimento del nuovo sito dell’Ordine che è 
attualmente in costruzione.

C) Medici tutor 
Proposta di organizzare una riunione con tutte le 
equipe di Novara presso la Sede dell’Ordine con la 
Prof. D’Alfonso

D) SIMNOVA 
Si approva la convezione che dà diritto a degli sconti 
per i nostri iscritti per i corsi organizzati da SIMNOVA.

E) Guardia Medica
Il Presidente riferisce sulle problematiche inerenti al 
funzionamento del servizio di Guardia Medica per 
cui si decide di riunire un Tavolo di Lavoro con i 
principali attori del servizio. A breve verrà convocata 
la prima riunione.

F) Book Box
Proposta di allestire nella sala d’attesa dei Medici una 
piccola libreria per i pazienti.
Si decide di dare la collaborazione alla divulgazione 
dell’iniziativa.

H) È stata contattata la dott.ssa Valle per interessarsi 
in merito a un defibrillatore da acquistare per la sede 
dell’Ordine.

G) Viene mostrato il programma degli incontri 
scientifici che si terranno presso il Teatro Faraggiana 
per i quali è stato rilasciato il patrocino dell’Ordine.

3. Approvazione bilanci consuntivo 2018 e preventivo 
2019
Vengono approvati i bilanci consuntivo 2018 e 
preventivo 2019 (vedi Delibera N. 1/2019)
Viene fatto rilevare che vi è una diminuzione 
dell’avanzo di amministrazione dovuto per la gran 
parte a dei lavori deliberati per la sede dell’Ordine: 
imbiancatura e sostituzione infissi.

4. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. BONOMO Pasquale      - da Caserta         N.4394
Dott. CENA Andrea               - da Alessandria   N. 4395

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. ANAGNOSTOU Christos             - a Terni      N. 4007

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. TIBONI Giampiero                   - Paruzzaro   N. 2050

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. CASTOLDI Ernesto                     - Novara  N. 450

NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. ROSARIO FLORES Angel Lucio - Borgomanero N.  543
Dott. SACCHI Filippo                     - Suno                  N.  544
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L’ORDINE AL LAVORO 

ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2190

ALBO
ODONTOIATRI

289 (163 D.I.+126)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 89 

ALBO S.T.P.

N. 2

REGISTRO M.N.C.               

N. 32

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER 
DIMISSIONI
Dott. SCAGLIA Angela D.I.        - Barengo           N. 279
Dott. TINIVELLA Luigi  D.I.         -  Borgomanero   N. 431

5. Questioni amministrative
Vengono approvate le delibere per lo stanziamento 
del Fondo risorse decentrate per i dipendenti 
dell’Ordine e del Fondo Progetto (Vedi delibere N. 
8 e 9/2019)

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio ai seguenti eventi:
“Il bambino nella sua famiglia, Guida pratica per 
i genitori” organizzato dalla FIMP che si terrà il 
16.02.2019;
“Aggiornamenti su linfomi B indolenti e loro 
trasformazione organizzato dal Gruppo Italiano 
Emolinfopatologia che si terrà a Novara il 29 Marzo 
2019; 
“Giornata sull’Omeopatia” organizzata dall’AMIOT in 
programma per il 10 Aprile 2019;

Alle ore 22,30 la seduta è tolta
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NEWS DA... 
FNOMCeO

GIOVANI MEDICI

“Garantire l’universale diritto alla salute attraverso la 
riorganizzazione del modello della formazione, della sua qualità 
e dell’assistenza secondo criteri di uniformità sul piano nazionale”.
È quanto i giovani medici e odontoiatri della Federazione 
degli Ordini – Fnomceo chiedono a gran voce a Governo e 
Parlamento. E, nella riunione d’insediamento dell’Osservatorio 
Giovani Professionisti, in corso a Roma sotto il coordinamento di 
Alessandro Bonsignore, approvano all’unanimità un Documento 
per dire ‘no’ a ogni colpo d’accetta sul numero programmato, a 
qualsiasi tentativo di sanatoria volta a bypassare l’obbligatorietà 
della formazione specialistica o specifica in medicina generale 
per l’esercizio della professione medica, e alle disuguaglianze tra 
Regioni. Sì, invece, al recupero e rilancio dei valori alla base del 
Servizio Sanitario nazionale. Un sistema che deve essere rinnovato 
per renderlo più aderente, su tutto il territorio italiano, ai bisogni 
di salute della popolazione, più accessibile a tutte le persone e più 
equo. Come? Partendo dalla formazione e dall’accesso garantito 
alla specializzazione o alla formazione specifica in Medicina 
Generale, per cui a ogni laurea in medicina corrisponda una borsa.
“Sono in atto spinte politiche volte a introdurre nel Servizio 
sanitario nazionale medici non specializzati – osservano i Giovani 
professionisti nel Documento -; in questa maniera si verrebbero a 
creare medici di serie A e serie B, e tale differenziazione potrebbe 
essere aggravata dalle autonomie regionali. Le competenze 
specialistiche, ivi compresa la formazione in medicina generale, 
sono invece una ricchezza del nostro Servizio Sanitario pubblico, 
alla quale non vogliamo e non possiamo rinunciare”.
Ma in che modo si possono recuperare i fondi necessari per 
garantire a ogni medico la specializzazione? Investendo sulla 
formazione post lauream, raddoppiando sin da subito il numero di 
posti nelle Scuole e al Corso in Medicina Generale e recuperando 
le risorse delle borse di studio ‘abbandonate’, rimettendo a bando 
i posti liberati da chi rinuncia o facendo scorrere le graduatorie. 
I giovani medici chiedono anche una revisione dei criteri di 
accreditamento per le Scuole di specializzazione - oggi troppo 
restrittivi, tanto da rischiare di farne chiudere la maggior parte, 
lasciando le poche superstiti a dover gestire un carico insostenibile 
di studenti – e il riconoscimento accademico del titolo di Medico di 
Medicina Generale.

Semaforo rosso, dall’Osservatorio, 
anche su un regionalismo differenziato 
condotto in modo tale da compromettere 
la sostenibilità del Servizio sanitario 
nazionale pubblico e universalistico.
“Il trasferimento delle competenze, la 
modifica e la riorganizzazione regionalistica 
del sistema sanitario, i contratti 
regionali per la gestione del personale, 
la devoluzione della formazione alle 
Regioni, confliggerebbero con la visione 
unitaria del Servizio sanitario nazionale, 
e con gli articoli 3 e 32 della Costituzione 
e porterebbero allo smantellamento del 
Servizio sanitario nazionale – mettono in 
guardia i giovani professionisti Fnomceo 
-. Il rischio è che ad ogni Regione sia 
affidata in maniera esclusiva la gestione 
della governance sanitaria, che ogni 
Regione sviluppi modelli assistenziali e 
di formazione diversi gli uni dagli altri e 
che ogni Regione gestisca direttamente 
i contratti di lavoro, creando diversità di 
trattamento sul territorio nazionale. Così 
facendo si ridurranno i contratti nazionali 
a contratti regionali e si travolgeranno le 
norme sulla formazione”.
 
Sarà dedicato ai Giovani professionisti 
e alla Formazione, infine, un incontro 
straordinario nell’ambito degli Stati 
Generali, il grande e complesso percorso di 
rivoluzione del Medico e della Professione 
messo in campo dalla Fnomceo. 

I Giovani medici e odontoiatri Fnomceo: “No a colpi d’accetta su numero 
chiuso o a sanatorie su competenze specialistiche”
L’Osservatorio approva un Documento su Formazione e Regionalismo
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Violenza sui medici
Il Consiglio nazionale Fnomceo approva mozione per chiedere al Governo 
di trasformare il Disegno di Legge in Decreto Legge

“Il Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, chiede al Governo 
di trasmutare il disegno di legge n. 867 sulla violenza contro gli operatori sanitari, attualmente incardinato in 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, in un decreto-legge, in modo da renderlo immediatamente 
esecutivo, prevedendo che al personale medico e sanitario sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, affinché 
l’azione penale si avvii d’ufficio e non a seguito di denuncia di parte o, in alternativa, di inserire un emendamento 
sulla materia all’interno della Legge di Bilancio, e impegna il Comitato Centrale della FNOMCeO a rappresentare tale 
situazione in tutte le sedi istituzionali”.
È questo il senso di una mozione per combattere la violenza contro gli operatori sanitari, presentata dall’Esecutivo 
e approvata all’unanimità dai presidenti degli Ordini dei Medici italiani riuniti oggi a Roma in Consiglio nazionale.
La mozione prende il via dagli ultimi, tragici fatti di Crotone che hanno visto una donna medico aggredita a 
colpi di cacciavite mentre smontava dal turno in ospedale. Ma sono in media tre al giorno, secondo i dati Inail, 
le aggressioni denunciate in Italia dagli operatori sanitari: soltanto nell’ultimo anno, le violenze denunciate 
ammontano a 1.200 casi, di cui 456 hanno riguardato gli addetti al Pronto soccorso, 400 si sono verificati in corsia 
e 320 negli ambulatori. E questa è solo la punta dell’iceberg, in quanto molti medici e infermieri non denunciano, 
per pudore, per vergogna, per timore di ritorsioni, perché ci si è abituati alla violenza, o per poter finire il turno e 
non lasciare i pazienti senza assistenza.
“Abbiamo bisogno urgente di un provvedimento che dia una risposta immediata alla domanda di sicurezza che 
proviene da tutto il mondo medico e da tutti i professionisti della sanità – ha affermato il Presidente della Fnomceo, 
Filippo Anelli – Siamo certi di trovare riscontro e sensibilità da parte del Governo e del Parlamento, atteso che molti 
sono stati i Progetti di Legge presentati e gli interventi volti a chiedere soluzioni a questa emergenza di sanità pubblica”. 
Di seguito, il testo integrale della mozione. 

Mozione
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO riunito a Roma il 14 dicembre 
2018,

premesso che:

in Italia, in media si verificano al giorno tre aggressioni ai danni 
di personale medico e sanitario. Soltanto nell’ultimo anno (fonte: 
INAIL, dati relativi al 2018) le violenze denunciate ammontano 
a 1.200 casi, di cui 456 hanno riguardato gli addetti al Pronto 
soccorso, 400 si sono verificati in corsia e 320 negli ambulatori; 
l’Anaao Assomed ha reso noti i dati derivanti da una indagine 
condotta su 1.280 soggetti interni al personale medico e sanitario, 
dai quali risulta che il 65 per cento degli intervistati ha risposto 
di essere stato vittima di aggressioni, di questi il 66,19 per 
cento riferisce di aggressioni verbali mentre il 33,8 per cento di 
aggressioni fisiche;

le aree sanitarie dove si registrano i maggiori 
casi rispetto al totale delle aggressioni sono: 
psichiatria con il 34,12 per cento, pronto 
soccorso con il 20,26 per cento, medicina 
interna con il 7,46 per cento;
dal 1° marzo al 30 aprile 2017, in due 
pronto soccorso su tre (63 per cento) si è 
verificata almeno un’aggressione fisica, 
come è emerso da un’indagine della Società 
italiana di medicina di emergenza-urgenza 
(Simeu) effettuata su un campione di 218 
pronto soccorsi, pari al 33 per cento di 
quelli presenti in Italia (667);
i medici impegnati nel servizio di continuità 
assistenziale contano anch’essi numerose 
aggressioni sfociate anche in stupri e omicidi; 
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la situazione dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri 
operatori è gravissima, una vera emergenza di sanità pubblica che 
mina alla base il nostro Servizio Sanitario nazionale;
le aggressioni ai danni del personale sanitario rappresentano 
una vera carneficina silenziosa, perché spesso essi non vengono 
resi noti per vergogna, per senso di pudore verso una denuncia 
che porterebbe allo scoperto situazioni di inadeguatezza o 
perché, addirittura, le aggressioni sono considerate una naturale 
componente del rischio professionale;
lo stesso Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina la 
sicurezza dei luoghi di lavoro;
il Ministero della salute ha emanato la raccomandazione n. 8 per 
prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari al fine 
di incoraggiare l’analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati 
e l’adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di 
Violenza e/o attenuarne le conseguenze negative;
il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 settembre 2018, su 
proposta del Ministro della salute, On. Giulia Grillo, ha approvato, 
in esame definitivo, un disegno di legge che introduce disposizioni 
in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni;
il disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Senato n. 867) 
prevede, in particolare l’istituzione, presso il Ministero della 
salute, dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le 
professioni sanitarie. L’Osservatorio dovrà monitorare gli episodi di 
violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie; 
proporre al Ministro della salute l’adozione d’idonee misure per 
ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e, infine, 
verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza 
nei luoghi di lavoro;
il provvedimento prevede inoltre l’integrazione dell’art. 61 del 
Codice penale, con l’inserimento di un’ulteriore aggravante per chi 
commette il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti 
le professioni sanitarie, in ogni circostanza e contesto, compreso 
quello privatistico.
il disegno di legge di iniziativa governativa n. 867 recante 
“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” è in corso di esame in 
sede redigente presso la Commissione Igiene e sanità del Senato 
della Repubblica;
nella seduta in sede redigente del 21 novembre 2018 la 
Commissione Igiene e sanità ha convenuto di svolgere un ciclo di 
audizioni informali ai fini dell’istruttoria legislativa;

ritenuto che: 

sia necessario fornire una risposta tempestiva alla suddetta 
emergenza sociale e di sanità pubblica, al fine di prevenire gli atti 
di violenza contro il personale medico e sanitario;
sia inoltre necessario favorire la definizione ed implementazione, 
all’interno delle strutture sanitarie, di misure di prevenzione - di 

tipo strutturale, logistico-organizzativo 
e tecnologico - e di controllo e gestione 
dei rischi, oltre che assumere iniziative per 
applicare in maniera organica e completa 
e implementare le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
sia infine necessario assumere iniziative 
per garantire una maggiore formazione 
e informazione per i datori di lavoro, i 
dirigenti e gli operatori sanitari;
sorga quindi l’esigenza di un immediato 
intervento legislativo finalizzato a tutelare i 
medici e gli operatori sanitari, che svolgono 
un ruolo importante nella società e non 
possono essere esposti a rischi continui per 
la loro incolumità personale;
per affrontare immediatamente ed 
efficacemente le aggressioni violente 
nei confronti del personale medico e 
sanitario il disegno di legge n. 867 recante 
“Disposizioni in materia di sicurezza 
per gli esercenti le professioni sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni” debba 
essere trasmutato in un decreto-legge, 
prevedendo che al personale medico 
e sanitario sia riconosciuta la qualifica 
di pubblico ufficiale, affinché l’azione 
penale si avvii d’ufficio e non a seguito di 
denuncia di parte;

chiede al Governo 

di trasmutare il disegno di legge n. 867 
sulla violenza contro gli operatori sanitari, 
attualmente incardinato in Commissione 
Igiene e Sanità del Senato della 
Repubblica, in un decreto-legge, in modo 
da renderlo immediatamente esecutivo, 
prevedendo che al personale medico 
e sanitario sia riconosciuta la qualifica 
di pubblico ufficiale, affinché l’azione 
penale si avvii d’ufficio e non a seguito 
di denuncia di parte o, in alternativa, di 
inserire un emendamento sulla materia 
all’interno della Legge di Bilancio, 

e impegna

il Comitato centrale della FNOMCeO a 
rappresentare tale situazione in tutte le 
sedi istituzionali.

FNOMCeO
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Medici Inps
Fnomceo: “Manovra, ritirare emendamento Catalfo, stabilizzare invece i 
medici fiscali e i medici convenzionati esterni”

Quando un emendamento analogo era stato presentato alla Camera, 
le sigle sindacali di settore lo avevano definito ‘la tempesta perfetta 
della medicina fiscale’: ora un nuovo emendamento alla Legge di 
Bilancio, il 1.1481 (testo 2), che vede come prima firmataria Nunzia 
Catalfo, presentato al Senato, in Commissione Bilancio, prevede 
l’apertura di una procedura concorsuale per 708 medici deputati 
a svolgere tutte le funzioni medico legali istituzionali, compresa la 
medicina fiscale, anche stornando risorse dal fondo per il controllo 
dei lavoratori in malattia.
“L’approvazione di questo emendamento comporterebbe il fallimento 
della riforma del Polo Unico della Medicina fiscale – spiega il 
Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli -, compromettendone 
uno dei cardini, cioè la certezza delle visite di controllo”.
“L’indizione di una procedura concorsuale per 708 posti, dei quali 
solo 354 riservati per i 2150 medici che, a vario titolo, lavorano per 
l’Ente da decenni, occupandosi delle funzioni di medicina fiscale, 
previdenziale e assistenziale, sarebbe oltre che del tutto inefficace, 
profondamente ingiusta – continua Anelli -, perché spazzerebbe 
via la maggior parte dei 1250 medici fiscali e dei 900 medici 
convenzionati esterni”.

“Chiediamo dunque con forza che 
l’emendamento sia ritirato o respinto – 
conclude – e rinnoviamo, nel contempo, 
la richiesta, già avanzata ai ministri 
competenti, di stipulare in tempi brevi 
l’Accordo Collettivo nazionale per 
disciplinare il rapporto di lavoro tra l’INPS 
e i medici fiscali, e di stabilizzare i medici 
convenzionati esterni che collaborano con 
l’Istituto, garantendo loro un rapporto di 
lavoro con tutele pari a quelle presenti in 
tutte le convenzioni del SSN”.
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“Il diritto alla Salute deve essere garantito a tutti, e in maniera 
particolare a chi sta in carcere e vede limitato il suo diritto alla 
libertà. Con il passaggio delle competenze dal Servizio Sanitario 
nazionale alle Regioni, il sistema dell’assistenza penitenziaria è stato 
trasformato ma nessuno oggi ha contezza di come venga condotto 
sul territorio nazionale. Mancano, in quest’ambito, i contratti di 
lavoro, mancano le definizioni dei ruoli, delle competenze. Serve 
con urgenza un monitoraggio per comprendere come il diritto alla 
Salute sia tutelato specie nei confronti di cittadini a cui è stata 
limitata ogni forma di libertà. Invitiamo pertanto le forze politiche 
e parlamentari ad avviare indagini conoscitive sullo stato di 
tutela dei diritti, specie quello alla salute, dei carcerati. Chiediamo 
inoltre al Ministro della Salute Giulia Grillo un incontro urgente 
per instaurare un dialogo sui fabbisogni dell’area della Medicina 
penitenziaria.
Non si tratta di un’opera di carità ma di rispetto di prerogative 
costituzionali incomprimibili e che lo Stato ha il dovere di garantire, 
anche attraverso i suoi organi sussidiari, quali gli Ordini delle 
professioni sanitarie”.
Così il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, raccoglie, 

diritto alla salute 
dei carcerati
Anelli (Fnomceo): “Ai carcerati sia garantito il diritto alla salute, Governo e 
Parlamento avviino monitoraggio assistenza penitenziaria”
Chiesto incontro al ministro Grillo

rilanciandolo, l’appello a lui rivolto sabato 
scorso durante il Consiglio Nazionale 
della Fimmg, la Federazione italiana dei 
Medici di Medicina Generale. La Fimmg 
aveva infatti richiamato “attenzione e 
disponibilità della Fnomceo, in presenza 
del Presidente Filippo Anelli, perché 
si apra immediatamente un confronto 
con il Ministero rispetto ai fabbisogni 
dell’area della Medicina Penitenziaria, 
considerata la particolarità della 
popolazione assistita, privata dalla libertà 
di scelta individuale ma non del diritto 
costituzionale alla tutela della salute, 
anche in considerazione della carenza 
di professionisti medici che come ovvio 
si verificherà prima sui settori meno 
attrattivi per i professionisti”.
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Medicina Generale
Anelli (Fnomceo): “Apprezziamo attenzione Ministro ma unico intervento 
risolutivo è mantenere 2000 borse l’anno per 10 anni” 

“È apprezzabile la volontà del Ministro della Salute Giulia Grillo di 
mettere in atto correttivi per risolvere il problema della carenza 
dei medici di medicina generale. Tuttavia, la norma inserita nel Dl 
Semplificazioni, che darà la possibilità, anche a chi non avrà ancora 
completato il corso di formazione, di poter ricevere l'incarico fino 
al 31 dicembre 2021, è solo una misura tampone, che non fa che 
spostare il problema più avanti nel tempo”.
Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta le 
dichiarazioni di oggi del Ministro che ha definito il provvedimento 
‘una boccata d’ossigeno per la medicina generale’.
“Ammesso che questa misura sia praticabile, perché in ogni caso 
rimanda a un Accordo Collettivo Nazionale, non risolverà certo 
sul lungo periodo il problema della carenza di Medici di Medicina 
Generale, a meno di non associarla a un aumento delle borse – 
continua Anelli –. Invitiamo quindi il Ministro ad accelerare 
sull’Accordo Collettivo Nazionale per le convenzioni dei Medici di 
Medicina Generale e, soprattutto, a mantenere la quota annua 
di duemila borse per i prossimi dieci anni. Questa misura, che 
va associata al raddoppio delle borse per le scuole, è del tutto 
praticabile, comportando un esborso complessivo per le casse 
dello stato di centocinquanta milioni l’anno, dei quali cinquanta 
milioni per la Medicina Generale e cento per le specializzazioni, 
che in parte potrebbero essere recuperati riutilizzando i fondi delle 
borse ‘abbandonate’, che oggi vanno persi. E non si tratterebbe di 
un costo ma di un investimento per la salute di tutte le persone che 
si trovano sul territorio italiano”.
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i professionisti della  
salute fanno rete
Consiglio nazionale congiunto delle professioni il 23 febbraio a Roma in 
difesa del sistema sanitario nazionale
Medici, odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari, ostetriche, tecnici di radiologia, professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e psicologi hanno stretto un’alleanza per lavorare in modo condiviso. 
In totale, un milione e mezzo di professionisti della sanità che, tramite i loro Ordini professionali, offriranno, tutti 
insieme, alle istituzioni e alla Politica le loro competenze sulle tematiche che coinvolgono la salute dei cittadini.
A 40 anni dalla nascita del Servizio sanitario nazionale l’obiettivo è quello che chi fa la sanità possa essere propositivo 
per realizzare la massima armonizzazione delle situazioni esistenti, che significa garantire a tutti i cittadini italiani 
un equo e uniforme accesso alle migliori cure possibili. 
È quanto è stato deciso oggi a Roma, presso la sede della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri, in una riunione congiunta dei presidenti e rappresentanti delle rispettive Federazioni. 
Due gli obiettivi: aprire una riflessione sui temi caldi della sanità, dalla spesa al regionalismo differenziato e 
costruire insieme un rapporto continuativo di confronto costruttivo e di proposte condivise.
“Quando si parla di salute, noi siamo i professionisti dell’assistenza – è stato detto -. Siamo i portatori di un bagaglio 
enorme di competenze, che possono essere spese anche sul versante organizzativo e di una rinnovata governance 
che garantisca la sostenibilità del SSN”.
“Oggi tutto avviene senza interpellare chi, ogni giorno, produce la salute e vive la sanità – si è osservato ancora -. 
Questo non è giusto nei confronti dei professionisti, e lo è ancor meno nei confronti dei cittadini. Ora vogliamo fare 
rete, per mettere le nostre competenze a disposizione di tutti e per trovare, insieme, soluzioni alle diseguaglianze 
che affliggono il nostro Servizio Sanitario Nazionale non solo tra una Regione e l’altra ma anche tra aree differenti 
all’interno delle Regioni stesse”.
Uno dei momenti culminanti del percorso avviato oggi sarà il 23 febbraio prossimo a Roma, quando tutte le 
professioni sanitarie, riunite in un Consiglio nazionale congiunto, produrranno una Mozione a sostegno del 
Servizio Sanitario Nazionale da consegnare a Governo, Regioni e Parlamento per fare sentire la loro voce nella 
gestione della Sanità. 

FNOMCEO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ufficio Stampa: informazione@fnomceo.it; 0636203238; +39 347 2359608
FNOPI Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
Ufficio Stampa: comunicazione@fnopi.it; 0646200101; +39 393 4167298
FOFI – Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani
Ufficio Stampa: posta@fofi.it; +39 3346068949
FNOPO – Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Ufficio Stampa: ufficiostampa@fnopo.it; +39 3470618661
FNOVI – Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani
Ufficio Stampa: info@fnovi.it
FNO TSRM PSTRP - Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Presidenza: presidenza@tsrm.org
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Presidenza: info@psy.it  
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Notizie varie
Diabete giovanile:  
convegno affollatissimo
Arengo del Broletto affollato per il convegno su “Diabete giovanile, 
novità e prospettive” organizzato sabato 9 Febbraio dall’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in collaborazione 
con Kiwanis Monterosa.
Un incontro importante, come hanno detto nella loro presentazione 
il presidente dell’Ordine Federico D’Andrea e la presidente del 
Kiwanis Monterosa Adriana Guaglio, perché «è importante che la 
malattia si conosca, si conoscano i sintomi».
Dopo i saluti del direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Novara, Mario Minola, e dell’Assessore Comunale Valentina 
Graziosi, è toccato a Gianni Bona, Primario emerito e già direttore 
della struttura complessa di pediatria dell’ospedale di Novara, 
illustrare le caratteristiche del diabete («O meglio, dei diabeti») 
prima di lasciare spazio ai numerosi interventi previsti.
Il diabete è la malattia metabolica più diffusa tra bambini ed 
adolescenti: colpisce, infatti, circa 20.000 giovani nel nostro paese. 
La causa scatenante del diabete giovanile è, come per il diabete in 
età adulta, la mancanza  o scarsità di insulina.
«Uno dei primi sintomi del diabete infantile è la necessità per 
il bambino di alzarsi molte volte durante la notte per urinare – 
ha detto il prof. Gianni Bona - Questa situazione di solito si 
accompagna a un dimagrimento improvviso e ingiustificato e 
all’acidosi diabetica che spesso comporta la necessità del ricovero 
in ospedale. Nell’infanzia e nell’adolescenza, il diabete mellito 
è spesso associato a una predisposizione genetica e a una grave 
insufficienza di insulina».

Nuove nomine all’Ospedale 
di Borgomanero
Stefano Cusinato è da gennaio il nuovo 
direttore del Dipartimento emergenza e 
accettazione dell’ospedale di Borgomanero: 
è stato presentato dal direttore generale 
dell’Asl Arabella Fontana, che ha ricordato 
come «il dott. Cusinato, attuale direttore 
della struttura complessa di nefrologia, è 
stato scelto in particolare per la sua capacità 
di rapportarsi con i pazienti e i parenti e le 
associazioni di volontariato e, naturalmente, 
per le sue qualità organizzative».
«Credo che un ruolo come quello che mi è 
stato affidato – ha detto il neo direttore di 
Dipartimento – debba avere come obiettivo 
quello di ottimizzare le risorse umane ed 
economiche, un percorso da condividere 
con gli altri colleghi».
Davide Colombo è invece stato nominato, 
dopo selezione, direttore della struttura 
complessa di anestesia e rianimazione, «un 
reparto – ha sottolineato Fontana – con sei 
posti letto, 21 anestesisti e la responsabilità 
di 8 sale operatorie».
Da parte sua Colombo, che proviene 
dall’AOU di Novara, ha voluto ringraziare 
«il prof. Francesco Della Corte (il 
responsabile di anestesia e rianimazione 
del ‘Maggiore’ di Novara, ndr) che mi ha 
insegnato tutto. Uno degli obiettivi che mi 
pongo è quello di perfezionare i rapporti 
con i parenti dei pazienti, con i quali 
siamo chiamati a interloquire ogni giorno. 
E a questo proposito vorrei implementare 
gli orari di visite e colloqui».

A sinistra, dott. Federico D’Andrea e dott. Gianni Bona. A destra, dott. Stefano Cusinato e dott. Davide Colombo.
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CORDOGLIO DELL’ORDINE PER LA SCOMPARSA 
DEL PROF. MAIURI
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di 
Novara ha espresso «profondo cordoglio per la scomparsa del 
prof. Luigi Maiuri, direttore della Struttura complessa a direzione 
universitaria di Pediatria dell’azienda ospedaliero-universitaria di 
Novara.
L’Ordine ne ricorda la professionalità con cui ha sempre operato, 
non solo in reparto ma anche nel settore della ricerca, in cui si è 
particolarmente distinto».
Il prof. Luigi Maiuri, si è spento a 64 anni, domenica 10 febbraio a 
causa di problemi cardiaci che l’avevano colpito due mesi prima.
Il prof. Maiuri, docente presso l’Università del Piemonte Orientale, 
aveva assunto la carica di direttore della Scdu Pediatria il 1° 
novembre del 2017, sostituendo il prof. Gianni Bona andato in 
pensione.
Laureatosi all’Università La Sapienza di Roma e specializzatosi 
alla “Federico II” di Napoli, era anche direttore scientifico dello 
“European Institute for Research in Cystic Fibrosis (IERFC Onlus)”; 
è stato presidente della Società italiana di gastroenterologia, 
epatologia e nutrizione pediatrica.
Di recente, è stato membro importante di un gruppo di ricerca 
internazionale composto da scienziati italiani e francesi ha scoperto 
un nuovo attore molecolare nello sviluppo dell’intolleranza al glutine.
 

L’Oculista dell’Aou di 
Novara nella rete 
europea di ricerca 
d’eccellenza
La Struttura complessa di oftalmologia 
dell’azienda ospedaliero-universitaria di 
Novara, diretta dal dott. Stefano De Cillà 
(nella foto), ha ottenuto un importante 
riconoscimento: è stata infatti accreditata 
per la rete europea di ricerca di eccellenza 
come Centro Certificato (EVICR.net): 
«Sempre presso l’Unità di Oculistica 
sono inoltre in corso 7 nuovi trials clinici 
multicentrici di cui 6 internazionali» 
spiega il dott. De Cillà.
La notizia è stata data nel recente 
convegno, svoltosi a Novara presso 
l’aula magna della Scuola di Medicina, 
in cui si è discusso del percorso, dalla 
diagnosi al trattamento, delle principali 
patologie retiniche, con particolare 
riferimento alle patologie di interesse 
chirurgico, quali il distacco di retina e le 
patologia dell’interfaccia vitreo-retinica 
(come è stato illustrato dal dott. De Cillà 
e dalla responsabile del Servizio di Retina 
Chirurgica dott.ssa Micol Alkabes). Per 
quanto riguarda le maculopatie e la 
retinopatia diabetica, la responsabile del 
Servizio di Retina Medica, dott.ssa Stela 
Vujosevic ha presentato i numerosi trials 
clinici internazionali a cui la Struttura di 
Oculistica dell’Aou di Novara partecipa, 
illustrando insieme ai colleghi dott. 
Andrea Muraca e dott. ssa Caterina Toma 
le nuove frontiere nel trattamento delle 
principali maculopatie.
Il buon lavoro che l’equipe del dott. De 
Cillà sta compiendo nell’ambito della 
ricerca scientifica trova conferma anche 
nel fatto che 4 lavori di ricerca clinica e 
di base verranno presentati nell’annuale 
meeting mondiale che si terrà quest’anno 
ad aprile a Vancouver, in Canada. A 
presentarli saranno lo stesso dott. De 
Cillà e i medici Stela Vujosevic, Antonella 
Clemente e Andrea Muraca.

A destra, dott. Stefano De Cillà.
In basso, prof. Luigi Maiuri.
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Sono da poco passati 40 anni dall’istituzione del SSN, la ricorrenza 
è passata sotto l’indifferenza generale quasi come una seccatura 
in più – tanto ormai tutti i giorni festeggiammo un avvenimento, 
dalla festa della mamma a quella della donna passando per la festa 
del papà, dei nonni, ecc, ecc.
Abbiamo celebrato 40 anni di una grande conquista sociale e 
politica senza renderci conto che, giorno dopo giorno, quello che 
viene considerato uno dei migliori sistemi sanitari al mondo si 
sta disgregando come un castello di sabbia. Come sta avvenendo 
questa trasformazione? Tutto ciò avviene perché è l’Economia che 
lo impone, questa sacra divinità alla quale immoliamo ogni nostra 
quotidiana energia.
Con la crisi del 2008 (iniziata negli USA dalla catastrofe dei crediti 
subprime) e con il conseguente varo di provvedimenti del tipo 
Jobs Act si è dato l’inizio a tutta una serie di manovre a sostegno 
e impulso dell’economia.  Con Jobs Act (Jumpstart Our Business 
Startups Act) in Italia si indica una riforma del lavoro attuata 
attraverso diversi provvedimenti legislativi anche di natura fiscale 
varati inizialmente tra il 2014 ed il 2015. 
Nella “mozione Renzi” a proposito del jobs acts si dicono quattro 
cose:
• il Jobs Act deve “rimanere il nostro faro”.
• i diritti sono una derivazione delle “trasformazioni dell’economia”.
• il sistema fiscale è la “molla” dello sviluppo
• il sistema fiscale deve essere “più favorevole al lavoro”. 
Renzi attraverso il jobs act non ragiona con i presupposti di 
un neoliberista contro il welfare pubblico ma con quelli di un 
economicista senza scrupoli: 
• se il lavoro, lo sviluppo, l’economia, sono il valore sopraveniente e 

il fisco è il principale strumento per il suo sviluppo allora tutti gli 
altri valori sono subvenienti compresi la Sanità Pubblica

• se per far crescere l’economia dobbiamo rinunciare alla sanità 
pubblica pazienza, la crescita porta con sé inevitabilmente dei 
sacrifici da fare. (così come la guerra porta con sé i suoi morti)

Pertanto la “madre” delle mutue è il Jobs act il vero “motore 
immobile”, le mutue non sono altro che effetti collaterali di una 
terribile idea di sviluppo, di crescita e di economia e quindi sono 
un prezzo da pagare. Insomma sintetizzando: la questione della 
defiscalizzazione dei costi delle mutue (vedi welfare aziendale e 
simili) rientra nelle politiche tese a defiscalizzare il costo del lavoro 

40 anni di SSN Universalistico e la “trappola” della Sanità Integrativa
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quindi non sono state pensate in prima istanza per far fuori la 
sanità pubblica ma per favorire il reddito di impresa. Dall’altra parte 
queste defiscalizzazioni, per i lavoratori, si traducono in minori 
soldi in busta paga, meno TFR e meno versamenti pensionistici 
oltre che meno tasse e pertanto meno risorse per finanziare 
lo Stato (come un cane che si morde la coda). L’operazione che 
viene definita demonetizzazione del salario consiste, da parte 
dell’impresa, nell’ assicurarsi vantaggi fiscali retribuendo il lavoro 
con “fringe benefits e perquisites” facendo nascere le mutue del 
futuro, ed ecco perché:
• il welfare aziendale in realtà è un welfare contrattuale,
• esso è destinato per forza a sostituire quello pubblico dal momento 

che lo Stato nel tempo non può reggere un doppio finanziamento 
(quello della de-fiscalizzazione dei redditi di impresa e quello del 
finanziamento del servizio pubblico),

• per forza, proprio attraverso il meccanismo di self-reinforcing, le 
mutue si mangeranno il pubblico, dal momento che, per forza, la 
sanità pubblica dovrà essere sempre più de-finanziata, altrimenti 
dove si troveranno i soldi per continuare a finanziarle nel 
tempo? Procurando così un’esclusione competitiva. “L’esclusione 
competitiva” è una espressione presa in prestito dall’ ecologia. 
Usata per la sanità essa afferma che due specie di welfare (mutue 
contrattuali e sanità pubblica) non possono convivere utilizzando 
una stessa risorsa limitata e limitante vale a dire un comune 
finanziamento pubblico proprio perché in generale le risorse 
pubbliche sono per definizione limitate. Se lo Stato regolerà, con 
le leggi di stabilità, le risorse in modo da mettere in competizione 
due generi di welfare, quello che sarà favorito nei finanziamenti 
(nel nostro caso le mutue) dominerà sull’altro (la sanità pubblica) 
che de-finanziata si dovrà rassegnare ad essere ridimensionata. 
Ed ecco la trappola!

Negli ultimi anni purtroppo la quota di PIL destinata alla tutela 
della salute è in lenta ma costante diminuzione dal 7,3% del 2010 
al 6,7% del 2017 e si prevede che nel 2020 sarà al 6,4% (e pensare 
che l’OMS considera 6,5 la soglia sotto la quale diminuisce persino 
l’aspettativa di vita). Tutto questo mentre la domanda aumenta: 
un po’ per l’invecchiamento della popolazione, un po’ per le nuove 
possibilità di cura e nuovi costosissimi farmaci.
I Fondi Sanitari (Integrativi) sono in realtà sostitutivi delle gravi 
carenze del SSN conseguenti ai tagli progressivi del finanziamento, 
al blocco del turnover, alla carente spinta motivazionale degli 
operatori ed a molti altri fattori ben noti a tutti. Questi cosiddetti 
fondi sanitari integrativi comprendono un variegato settore no-
profit costituito da casse mutue e società di mutuo soccorso, 
previdenze sanitarie garantite dai datori di lavoro, il settore no-
profit delle assicurazioni sanitarie commerciali. La logica è in 
apparenza semplice: dove non arriva il SSN si ritiene possa arrivare 
un servizio sanitario privato integrando eventuali mancanze del 
SSN, fornendo uno strumento per la sua sostenibilità e costituendo 
un nuovo pilastro nella tutela della salute dei cittadini. Vediamo 
qualche numero sui fondi: essi nel 2014 erano 290, nel 2016 erano 
305 e ad oggi, dopo gli ultimi rinnovi contrattuali (metalmeccanici 
compresi) la prima impennata cioè 360. Facendo una stima 
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aggiornando i dati ufficiali disponibili con quelli relativi al prossimo 
rinnovo dei contratti del pubblico impiego (3 milioni di persone) 
calcolando lavoratori e familiari siamo oltre 15 milioni di persone 
con una doppia tutela quella pubblica e quella mutualistica. Ed è 
solo l’inizio.
I motivi di insoddisfazione dei cittadini nei confronti del SSN per: 
prestazioni ritenute necessarie ma con lunghe liste di attesa, ticket 
elevati, prestazioni non garantite (assistenza odontoiatrica, cure 
domiciliari...) sono indubbiamente seri ed evidenti, anche se hanno 
spesso contribuito a drammatizzarli i media e un’insufficiente (e 
talora impropria) informazione agli assistiti fornita da una parte 
dei sanitari. Tuttavia, per come sono oggi in genere concepiti, i FS 
sono origine di una serie di effetti negativi:
Iniquità, induzione al consumismo sanitario, aumento della 
spesa sanitaria pubblica, aumento del contenzioso medico 
legale e una ancora più precaria sostenibilità del SSN. Vediamoli 
punto per punto:
1. iniquità per le agevolazioni fiscali concesse/pretese per chi vi 

accede, a scapito degli altri contribuenti. E tali agevolazioni, 
con il connesso minor gettito, si associano e contribuiscono di 
fatto al de-finanziamento del SSN,

2. induzione al consumismo sanitario, poiché non coprono solo 
servizi alberghieri/trasferte e le (poche) prestazioni integrative 
efficaci, ma anche prestazioni di efficacia non provata né 
probabile, che il SSN ha buoni motivi per non offrire (ma non osa 
scoraggiare in modo aperto). Emerge chiaramente l’induzione 
al consumismo sanitario che questi fondi integrativi possono 
provocare, erogando, moltiplicandole, prestazioni sanitarie 
inutili e nella maggior parte dei casi già disponibili e molto 
più oculatamente utilizzate se sottoposte preventivamente 
al vaglio di un giudizio professionale libero, indipendente ed 
autonomo come dovrebbe essere nella norma,

3. paradossale aumento della spesa sanitaria pubblica, oltre 
che di (voluto) aumento della spesa sanitaria totale; e ancor 
più paradossale aumento della stessa spesa sanitaria privata 
complessiva (out-of-pocket + intermediata). 
La sanità integrativa (sostitutiva) rappresenta una visione 
economicistica della sanità, così come lo sono le cliniche low 
cost. Anche la scelta del SSN di utilizzare i Diagnosis Related 
Group (o DRG) rappresenta una visione economicistica 
della sanità. I DRG sono legati a logiche di finanziamento e 
incentivazione di aziende sanitarie e dei professionisti, basate 
sull’aumento della produzione e non sull’appropriatezza delle 
prestazioni. Ad esempio, la logica del DRG è una delle cause per 
le quali l’Italia sia il secondo paese al mondo per parti cesarei 
(uno su tre). La cronaca ci riserva numerosi casi di malaffare in 
sanità, di malasanità, di scelte sanitarie non sempre opportune 
e di un aumento della conflittualità medico-paziente. Già nel 
2007 il settimanale “L’Espresso” descrisse gli scandali sanitari 
legati ai centri convenzionati:
 Il caso più noto e drammatico è rappresentato dallo scandalo 
della clinica Santa Rita a Milano esitato nella condanna di un 
medico condannato all’ergastolo per omicidio volontario;
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Iª SESSIONE

IIª 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
“Le estrazioni chirurgiche complesse: 
diagnosi, procedure e gestione delle complicanze.”

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”

Martedi 7 maggio Prof. Giovanni BERTA
“L’utilizzo razionale dell’antibioticoterapia in odontostomatologia”

Martedi 11 giugno Dott. Alessandro CONTI 
“Restauri diretti nel settore anteriore”

Martedi 17 
settembre

Dott. Guido PICCIOCCHI 
“Flussi digitali”

Martedi 12 
novembre

Dott. Marco MOZZATI 
“Perimplantiti”

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 entrambe le sessioni è di € 100,00 (Iva inclusa); non è prevista l’iscrizione ad una 
sola sessione.

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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La partecipazione prevede il versamento della quota associativa annua che per l’intero anno 2019 ammonta a 
€50,00 più €450,00 come contributo organizzativo.
Gli incontri sono preceduti da una cena conviviale tra colleghi e oratori con inizio alle ore 20:00
Gli eventi organizzati dal Cenacolo del Lago Maggiore indicati nella locandina hanno tutti accreditamento ECM.
Per poter ottenere i crediti ECM bisogna partecipare a tutti gli incontri.

Info e adesioni:
cenacololagomaggiore@hotmail.it

Sede degli Incontri:
Vicolo De Ambrosis, 6 28045 Invorio (NO)

Giovedì 24 Gennaio ore 20:00
La terapia implantare nel paziente 
parodontopatico: presentazione  
di un caso clinico complesso.
Dr. G. Piacentini e Dr. G. Silvestri

Giovedì 28 Febbraio ore 20:00
Diagnosi radiologica altrimenti difficile 
nell’odontoiatria di base
Dr P. Mezzanotte

Giovedì 21 Marzo ore 20:00
DOSSIER PROTESI 
L’allungamento di corona clinica in chiave 
protesica
Dr M. Salin

Giovedì 11 Aprile ore 20:00
DOSSIER PROTESI 
Le procedure ricostruttive preprotesiche nel 
quotidiano
Dr A. Fabianelli

Giovedì 16 Maggio ore 20:00
DOSSIER PROTESI 
Preparazione dei denti e nuovi materiali
Dr S. Lombardo

Sabato 8 Giugno ore 09:00
Meeting dei Cenacoli.
L’importanza del follow up
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Incredibile il caso di Messina nel 2011 dove un odontoiatra 
fece risultare 45 interventi in un giorno a un solo paziente; ma 
la stessa pratica illegale viene descritta a Vicenza, Bergamo, 
Trieste, Milano, Potenza.
L’Istituto per la promozione dell’etica in sanità (ISPE) conferma 
questo clima d’illegalità nel “Libro bianco sulla corruzione in 
sanità” dichiarando: l’affidamento ai privati convenzionati 
di porzioni sempre crescenti di sanità pubblica aumenta 
il rischio di corruzione a causa del conflitto naturale 
d’interessi. Storicamente, i terzi paganti, con la pratica del 
convenzionamento, tendono a ridurre gradualmente l’onorario 
dei professionisti. Si tratta di una pratica ampiamente applicata 
in paesi come la Germania e la Francia dove da decenni 
esiste questo tipo di sanità. Una conferma italiana è data da 
RBM Previmedical che nel 2016 modificò unilateralmente 
il contratto di convenzione: non solamente visita gratuita e 
tariffario imposto, ma fu aggiunta la seduta di ablazione tartaro 
gratuita. Su Odontoiatria 33 si può leggere la testimonianza 
delle conseguenze di queste scelte. Più o meno nello stesso 
periodo Unisalute inaugurò a Bologna una propria clinica 
odontoiatrica. Negli anni precedenti 89 dentisti si erano 
convenzionati con Unisalute. Per questi dentisti c’è il fondato 
timore di perdere i pazienti che potrebbero essere indotti a 
farsi curare direttamente nella clinica di Unisalute. La graduale 
riduzione dell’onorario fa si che i centri convenzionati si 
possano ragionevolmente equiparare ai centri low cost il che 
induce a pensare che possano avvenire delle pratiche come 
quelle descritte da un’inchiesta del 2016. La trasmissione “Le 
iene” condusse la seguente un’inchiesta sui centri low cost: 
tre pazienti preliminarmente visitati in struttura pubblica e 
giudicati sani e non bisognosi di cure, furono inviati presso 
tre studi dentistici aderenti a 3 differenti catene low cost. 
Durante la visita sono prescritte delle terapie non necessarie 
che potrebbero causare danno biologico ed economico. Nella 
rivista “Odontoiatria 33” si narra di un’indagine condotta nel 
2016 dove emerse come i pazienti che si rivolgono alle catene 
low cost subiscano inserzione d’impianti e applicazione di 
manufatti protesici in percentuali nettamente superiori rispetto 
a chi si rivolge agli studi tradizionali, rispettivamente: 30% versus 
5% e 24% versus 12% inducendo il sospetto di inappropriatezza 
della pratica medica.  Nel 2018 anche il “Corriere della sera” 
s’interessa alla questione delle convenzioni analizzando quanto 
avviene in Emilia Romagna. Questa regione, nel 2015, si pose 
il problema delle convenzioni e incaricò una commissione di 
esperti per studiare il fenomeno a partire dal 2009, anno in cui 
fu introdotto il rimborso. Dall’analisi delle schede di dimissione 
ospedaliera emerse che gli interventi di artrodesi vertebrali 
passarono da 2.147 nel 2009, a 4.030 nel 2015 (più 88%), con 
relativo aumento degli incassi (da circa 26 milioni nel 2009 a 
quasi 50 milioni nel 2015); ma l’impennata avvenne proprio nel 
privato accreditato: + 378% in 6 anni, passando da 712 interventi 
nel 2009 a 2.695 nel 2015.
In un recente lavoro*, gli autori, hanno analizzato oltre 3 
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milioni di pazienti assistiti dal sistema odontoiatrico inglese, 
constatano che, dopo 15 anni, le corone duravano il doppio 
nei pazienti che avevano speso dal dentista fino a 20 sterline 
all’anno, mentre duravano la metà in coloro che avevano dovuto 
spendere oltre tre volte tanto. *(Burke BJT & Lucarotti PSK - The 
ultimate guide to restoration longevity in England and Wales. 
Part 5: crowns: time to next intervention and to extraction of 
the restored tooth Br Dent J. 2018 Jul 13;225(1):33-48) Un’ 
ulteriore conferma del fatto che il risultato salute non si ottiene 
richiedendo ed erogando sempre più prestazioni, aumentando 
di conseguenza la spesa, pubblica o privata che sia, ma si 
raggiunge con l’impegno costante nella prevenzione sia da 
parte del medico sia da parte del paziente, che si incontrano in 
un rapporto di cura basato sulla fiducia. 
L’Odontoiatria ha subìto per prima l’abusivismo della professione, 
l’invasione della pubblicità sanitaria grazie alla legge Bersani 
priva di vero controllo, il tentativo strisciante di delega delle 
mansioni e, in ultimo, l’aberrazione delle convenzioni e dei fondi 
integrativi: tutti aspetti della negazione del rapporto di cura 
basato sulla fiducia sostituito dalla compravendita di prestazioni. 

4. aumento del contenzioso medico legale: il medico legale 
Marco Scarpelli, nonché noto odontologo forense, nel 
2007 dichiarò: “Un’altra modalità, sono quelle erogazioni 
in convenzione pubblica-privata con i ‘service’”. Questo è un 
fenomeno ben rappresentato in Lombardia e, relativamente 
al mio osservatorio medico-legale, con più alto contenzioso. 
Perché il paziente abituato a un certo tipo di prestazioni che 
si rivolge a una struttura privata in convenzione pubblica 
a tariffe calmierate, spesso pretende quel tipo di qualità di 
prestazione che non può essere lì erogata”. Siccome la medicina 
convenzionata è spesso una medicina low cost, i dati raccolti 
in Spagna assumono una particolare rilevanza: il 70% del 
contenzioso medico legale odontoiatrico in Spagna riguarda 
quel 10% di dentisti che lavora nei low cost.

5. una ancor più precaria sostenibilità del SSN e a maggior 
ragione perché, con la crescente offerta di prestazioni 
sostitutive, preludono a fuoriuscite dal SSN di chi, oltre 
a versare più contributi, in proporzione costa meno, e ha 
anche più strumenti per far valere giusti diritti e stimolare a 
correggere eventuali disfunzioni (con più costi/meno risorse e 
meno protezione per chi resta).

Come fermare questo assalto al SSN?
Certo, spiegando queste cose ai cittadini, che saranno (e già lo 
sono) le prime vittime di questa operazione. Senza, però, avere 
contro i sanitari, che oggi sembrano a favore dei Fondi Sanitari 
(Integrativi?), visti come possibilità di recuperare l’erosione del 
proprio reddito. 

Va spiegato ai colleghi cosa hanno da perdere:
1. L’integrità, venendo meno alla propria missione di fare 

l’interesse della salute, degli assistiti che si sono affidati a loro, 
e quello generale, del SSN, che dicono di voler difendere, e della 
comunità (per un misero piatto di lenticchie),
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2.  Qualità di vita e di lavoro, stressati da adempimenti senza 
valore aggiunto e sommersi da contratti, fatture, rendicontazioni, 
burocrazia…

3.  Conseguenze sul benessere:
• dedicando più tempo al lavoro si sacrifica quello dedicato al 

bene relazionale e dunque allo stare con le persone a noi più 
care e conseguentemente avviene una riduzione del tempo 
dedicato a uno dei domini del benessere;

• dedicando più tempo al lavoro si dedica meno tempo ai 
consumi creativi, cioè a tutto quello che ci gratifica e che non 
fa parte del lavoro;

• se velocizziamo l’attività professionale, oltre a rischiare 
maggiormente l’errore e dunque la conflittualità con il 
paziente, creiamo stress negativo e conseguentemente una 
serie di patologie stress dipendenti. Si riduce la salute, uno 
dei componenti del benessere.

• se disinvestiamo sull’aggiornamento culturale/strumentale/
materiale non siamo più gratificati dal lavoro, si riduce una 
componente del benessere.

• la convenzione prevede un condizionamento che riduce la 
libertà, uno dei componenti del benessere.

4. Ma alla fine dei giochi perderanno anche entrate e guadagno 
perché anche le risorse aggiuntive che l’abbaglio dei Fondi 
riuscirà a spillare alla Società avranno un limite, e i soli a trarne 
profitto saranno i “nuovi commensali” dell’intermediazione 
amministrativa, a spese di risorse che avrebbero potuto arrivare 
ai sanitari, usate per cure efficaci. 

In conclusione, non siamo di fronte a un lampante esempio di 
consumismo sanitario? Non si sta medicalizzando la società? 
Negli Stati Uniti, patria della sanità assicurativa, un’indagine su 
un campione rappresentativo della popolazione adulta e anziana 
senza storia di cancro ha dimostrato che 3 su 4 avrebbero scelto un 
generico esame total body scanner piuttosto che un regalo di 1.000 
dollari. È questo che desideriamo? A conferma di quanto scritto 
appare emblematica la testimonianza di un broker assicurativo che 
recita: “Avete idea dell’enorme follia dei convenzionamenti medici? 
Vi garantisco che ogni convenzionamento, per sua natura, è un 
abbassamento di servizio e di livello di qualità.

di Mauro Casella

“Questo articolo è stato redatto attingendo, per la maggior parte, agli atti del Convegno “Aspetti Deontologici della 
Sanità Integrativa” tenutosi presso OMCeO di Udine il 12 maggio 2018”
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Regione Piemonte
NEWS DA... 

Prodotti dietetici 
per celiaci
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 
10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, 
nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta 
Regionale con l’intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo 
RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, 
Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni 
Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna 
PENTENERO, Antonino SAlTTA, Alberto VALMAGGIA, con l’assistenza 
di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)
D.G.R. n. 79 - 8131

OGGETTO: Erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
di prodotti dietetici per la malattia celiaca - Recepimento ed 
applicazione D.M. 10 Agosto 2018. 
La Giunta regionale, a voti unanimi, 

delibera
• Di recepire quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2018 in tema di 

limiti massimi di spesa per l’erogazione di prodotti senza glutine a 
far data dal 1° gennaio 2019;

• di stabilire, in conformità al D.M. 10 agosto 2018, che i tetti 
massimi di spesa per l’erogazione a carico del SSN tramite 
procedura dematerializzata di prodotti dietetici - senza glutine, 
comprensivi della quota relativa all’lmposta sul Valore Aggiunto 
(IVA), sono i seguenti:

Fasce di età Limite mensile  
maschi (€)

Limite mensile  
femmine (€)

6 mesi-5 anni 56

6-9 anni 70

10-13 anni 100 90

14-17 anni 124 99

18-59 anni 110 90

≥ 60 anni 89 75
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• di definire sulla base dei tetti di spesa di cui al punto precedente 
Il valore, comprensivo dell’IVA, di ognuno dei quattro buoni 
mensili per le forniture con modalità non dematerializzata, di 
cui alla citata D.G.R. n. 7-6807, come rappresentato nella tabella 
sottostante:

Fasce di età Limite mensile  
maschi (€)

Limite mensile  
femmine (€)

6 mesi-5 anni 14

6-9 anni 17,50

10-13 anni 25 22,50

14-17 anni 31 24,75

18-59 anni 27,50 22,50

≥ 60 anni 22,25 18,75

• di prendere atto dell’aggiornamento del Registro Nazionale di 
cui al D.M. 8.6.2001, come modificato dal D.M. 16.5.2016, per 
la sezione degli “Alimenti senza glutine” specificamente formulati 
per i soggetti celiaci, stabilendo quale data di applicazione il 1° 
gennaio 2019;

• di revocare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, per le ragioni 
in premessa esplicitate, la D.G.R. n. 127-3648 del 2.08.2006 e la 
D.G.R. n. 7-5661 del 10.04.2007 e s.m.i.;

• di dare atto che il presente provvedimento non presenta oneri per 
il bilancio regionale

Avverso la presente deliberazione è 
ammesso ricorso giurisdizionale avanti 
al TAR entro 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza 
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata 
sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 della 
LA. n. 22/201O.

(Omissis)

Il Presidente della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante

Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 14 dicembre 2018.
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CONGRESSI
Pubblicazione di programma a pagamento
Ottenuta l’autorizzazione preventiva alla pubblicazione da parte della Direzione della rivista, gli 
inserzionisti possono rivolgersi direttamente a SGI Srl (sig.ra Katia Pungitore), al numero telefonico 
011.359908 per informazioni preliminari sulle condizioni economiche.

XIX CONVEGNO A.M.I.A.R.

AGOPUNTURA E MEDICINA NON CONVENZIONALE NEI 
DISTURBI GASTROENTERICI E DELL’ALIMENTAZIONE
Sabato 13 aprile 2019
Centro Congressi “Unione Industriale Torino”
Via Fanti 17 - Torino
Crediti ECM : 2,4 – Iscrizione gratuita

Presidente: Piero Ettore Quirico
Segreteria scientifica:  
T. Pedrali, G. B. Allais, A. 
Chiantaretto, G. Lupi, A. Magnetti

Segreteria organizzativa:
Centro Studi Terapie Naturali e 
Fisiche  
tel. 011.304.28.57
sito web: www.agopuntura.to.it 
e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it

Patrocini richiesti:
Regione Piemonte, Città di Torino,  
Ordine dei Medici di Torino
F.I.S.A. - Federazione Italiana delle 
Società di Agopuntura
F.I.A.M.O. - Federazione Italiana 
Associazioni Medici Omeopati
S.I.R.A.A. - Società Italiana 
Riflessoterapia, Agopuntura, 
Auricoloterapia

PROGRAMMA DEI LAVORI

8,30 - Registrazione
9,00 - Sessione I – Introduzione
Agopuntura e MnC in Italia: obiettivi 
raggiunti e prospettive future,  
C. M. Giovanardi
La sindrome del colon irritabile,  
G. Saracco
9,45 - Sessione II
Moderatori: G. B. Allais, M. Giaccone 
L’Agopuntura nelle patologie 
gastroenteriche: evidenze di 
efficacia, T. Pedrali
Utilizzo dei fitopreparati nei disturbi 
gastroenterici e dell’alimentazione,  
P. Brusa, M. Giaccone
La terapia omeopatica personalizzata 
per le patologie gastriche, A. Magnetti
Discussione

10,55 - Break

11,10 - Sessione III
Moderatori: C. Benedetto, T. Pedrali
Ahara: tradizione e attualità 
dell’approccio alimentare e 

nutrizionale della medicina 
ayurvedica, A. Chiantaretto
L’Agopuntura nel trattamento 
dei disturbi gastrointestinali nel 
paziente oncologico, G. Lupi
La via cinese per la regolazione della 
stipsi abituale da secchezza: run 
chang wan – pillola che umidifica 
l’intestino, L. Sotte
Discussione
12,20 - Sessione IV – Tavola rotonda
Moderatore: G. B. Allais
Partecipanti: C. Benedetto, P. Brusa, 
A. Chiantaretto, M. Giaccone,  
C. M. Giovanardi, G. Giustetto

13,15 - Pausa Pranzo 

14,30 - Sessione V
Moderatori: A. Magnetti, L. Lupi
Il viscum a. nella terapia del tumore 
pancreatico, P. Garati
L’Auricoloterapia nei disturbi 
dell’alimentazione: l’obesità e la 
fame compulsiva, C. Ripa
Colite ulcerosa: un case report, 
R. Rustichelli

La malnutrizione nell’anziano: 
possibile ruolo dell’Agopuntura,  
F. Russo
Discussione

16,05 - Break

16,20 - Sessione VI 
Moderatori: F. Russo, F. Mautino
Dolore addominale funzionale 
cronico-ricorrente in pazienti con 
malattia intestinale cronica, associato 
a dolore articolare e low back pain. 
Trattamento boswellia serrata e acido 
r(+)tioctico, S. Gargano
L’Agopuntura nella malattia da 
reflusso esofageo e nella dispepsia 
funzionale, A. M. Olivero
L’Omeopatia nel trattamento delle 
patologie gravi dell’apparato 
gastroenterico, M. Rittatore
Discussione
17,30 - Sessione VII 
Tesi di abilitazione in Agopuntura 
dell’a.a. 2017/18 
Moderatori: G. Airola
L’esperienza di un gruppo di 
«runners», che ha provato ad utilizzare 
l’agopuntura per migliorare la propria 
performance sportiva, S. Garnero
L’agopuntura nella lombalgia cronica: 
efficacia e riduzione dei costi della 
diagnostica per immagini, F. Marenco
Un questionario per la valutazione 
della regolazione autonomica della 
medicina antroposofica: applicazione 
in agopuntura, E. Portalupi
Discussione

18,15 - Chiusura dei lavori



20 Novara Medica

CULTURA 

...mettiamo in ordine 
le idee... 6.0..

15 Febbraio 2019 Vittorio Lingiardi 
 Psichiatra e Psicoanalista

15 Marzo 2019  Rosy Falcone 
 Esperta in Comunicazione  
 e Coaching

10 Maggio 2019 Battista Beccaria  
 Storico medioevalista

7 Giugno 2019  Roberto Burioni 
 Specialista in Immunologia 
 Clinica

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: COMUNICAZIONE

Sei punto zero.
La realizzazione di un progetto culturale non è cosa scontata. 
Tutt’altro. La progettazione dei cicli di incontri, nella forma nuova e 
originale del tema comune, “parola chiave di inizio secolo”, proposto 
ai relatori in modo libero e in accordo con la loro professionalità, 
passione, fantasia, si è dimostrata negli anni valida e gradita da un 
pubblico trasversale e sempre estremamente attento.
Ora la sfida è mantenere il successo di pubblico e di critica che 
ha caratterizzato gli anni passati proponendo nomi noti e meno 
noti, ma sempre interessanti e soprattutto non avendo il timore 
di presentare anche personaggi scomodi o alternativi o incontri 
francamente inusuali. La sala piena dello scorso anno in occasione 
della presenza, tra un poeta e un filosofo, di un “mago”, prestigiatore 
e profondo conoscitore del “Limite” (tema 2018) ce ne ha dato la 
consapevolezza.
L’apprezzamento da parte di colleghi, di cittadini, di amici-degli-
amici, della stampa e di semplici curiosi che hanno voluto spendere 
un venerdì sera in un modo diverso è stato ampiamente confermato 
dagli applausi sinceri ad ogni fine serata.
Ma non solo. Delle serate di “..mettiamo in Ordine le idee..” se ne 
parla, se ne discute, si danno interpretazioni dissonanti ma in ogni 
caso non ci si dimentica, vengono sollevati interrogativi, vengono 
catturate attenzioni, suscitati sorrisi, riflessioni, e domande.

Non necessariamente risposte. Diceva 
Saramago in una delle sue pagine 
meravigliose “…fintanto che non poniamo 
le domande manteniamo l’illusione di 
venire a sapere le risposte…” Ed è ciò che 
vogliamo continuare a proporre, idee, non 
risposte.
Quindi, se vi incuriosirà ascoltare uno 
psicoterapeuta che ha scritto di Diagnosi 
e Destino, una esperta di Comunicazione 
che ha motivato direttori di marketing e 
sportivi ad alto livello, uno storico studioso 
di streghe medioevali, e un medico 
specialista in immunologia clinica che 
professa l’importanza della scienza. beh, 
siete nel posto giusto… la parola chiave 
di inizio secolo 2019 è “COMUNICAZIONE”.

Benvenuti ancora una volta.

IL PRESIDENTE
dott. Federico D’Andrea

.....METTIAMO IN ORDINE LE IDEE...6.0..

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DI NOVARA

AUDITORIUM CANTELLI
Largo Luigi Sante Colonna - 28100 Novara

Ore 21.00 INGRESSO LIBERO

Ingresso libero
Per eventuali prenotazioni:

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Novara
Tel. 0321 410130 - ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com

 15 Febbraio 2019 Vittorio Lingiardi
   Psichiatra e Psicoanalista
 15 Marzo 2019 Rosy Falcone
   Esperta in Comunicazione e Coaching
 10 Maggio 2019 Battista Beccaria
   Storico  medioevalista
   7 Giugno 2019 Roberto Burioni 
   Specialista in Immunologia Clinica

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:

“COMUNICAZIONE”

AUDITORIUM CANTELLI | Ore 21.00
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VITTORIO LINGIARDI

Psichiatra e Psicoanalista. Professore ordinario di Psicologia Dinamica presso la facoltà di Medicina e Psicologia 
della Università La Sapienza di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di Specializzazione in Psicologia 
clinica. Dal 1985 al 1998 ha svolto attività clinica e di ricerca presso Istituto di Clinica Psichiatrica UNI-Milano 
e H.San Raffaele. Ha trascorso periodi di studio e di formazione in USA (Menninger Clinic di Topeka, Kansas), 
Chestnut Lodge Clinic, Rockville, Maryland), e in Canada (Mc Gill University, Montreal).
Per Raffaello Cortina Editore dirige la collana «Psichiatria Psicoterapia Neuroscienze». Nel 2018 gli è stato conferito 
il Premio Musatti della Società Psicoanalitica Italiana. Collabora all’inserto culturale Domenica del Sole 24 Ore, a 
La Repubblica e Venerdi di Repubblica, dove tiene la rubrica settimanale “Psycho” su cinema e psiche. – “Diagnosi e 
destino” (Einaudi, 2018), “Mindscapes. Psiche e paesaggio” (Cortina, 2017; premio Viareggio-Giuria)

ROSY FALCONE

Doctor of Science in Psycology (University of Northwest.) Laurea Magistrale. Master Trainer di Exalta - Lugano (CH). 
Si occupa di Comunicazione e di Coaching. Ha conseguito il Master avanzato in Programmazione Neurolinguistica. 
Segue importanti aziende multinazionali per attività di Mental & Executive Business Coaching. Tiene corsi ECM in 
campo farmaceutico. Master di Mental Coaching per lo sport, segue atleti per il miglioramento di performances. 
Ha conseguito specializzazioni relative al mondo della comunicazione applicata alla vendita, alla leadership e alla 
motivazione degli esseri umani.

BATTISTA BECCARIA

Storico novarese. Esperto in Storia Medioevale, in particolare di storia dell’Inquisizione in Italia e di Caccia alle 
streghe, con approfondito interesse per la zona del Novarese, del Lago d’Orta e dell’arco alpino occidentale.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni che si estendono dai culti precristiani, alla storia della Controriforma nella 
diocesi di Novara all’epoca del vescovo Bascapè (1593-1615) e alla cultura Walser. Fa parte del consiglio direttivo 
dell’Associazione di Storia della Chiesa Novarese ed è nei comitati di redazione delle riviste Novarien e Antiquarium.

ROBERTO BURIONI

Medico specialista in immunologia clinica. Professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano - Responsabile scientifico Medical Facts, accademico e divulgatore scientifico italiano, attivo come 
ricercatore nel campo relativo allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani contro agenti infettivi. Ha acquisito 
notorietà con i suoi interventi televisivi e sui social media contro la disinformazione in materia di vaccini.
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MEDICINA IN PILLOLE
Pediatria

Discriminazioni e 
violenze di genere
I diritti negati delle bambine
La migrazione è uno dei temi più complessi del nostro presente 
e ha una forte caratterizzazione femminile che non può e non 
deve essere trascurata. Le donne, infatti, subiscono una doppia 
discriminazione: come donne e come migranti. Ad oggi, le bambine 
in molti Paesi continuano a subire discriminazioni di genere in 
tutti gli ambiti: salute (maggior rischio di malnutrizione, minore 
accesso alle cure), istruzione (minore accesso alla scolarizzazione), 
vita familiare (spesso investite di responsabilità maggiori di quelle 
proprie della loro età). Mentre tra le violenze di genere rimane 
irrisolto il problema dei matrimoni precoci e forzati.
Si stima che ogni anno siano circa 12 milioni le spose bambine, 
ragazze costrette a sposare uomini molto più grandi di loro, talvolta 
anziani. Le aree dove il problema si manifesta di più sono l’Africa 
Sub sahariana (Niger, Repubblica Centro Africana, ecc.) e l’Asia 
meridionale (Bangladesh, India, ecc.). Oggi il fenomeno ha raggiunto 
dimensioni rilevanti anche in molti Paesi europei, compresa l’Italia. 
Si parla di 2000 ragazze nate nel nostro Paese e costrette a sposarsi 
ogni anno nello Stato di origine. Il matrimonio priva le bambine 
della loro infanzia, le costringe ad abbandonare la scuola, aumenta 
il rischio di essere sottoposte a violenza e abusi, costituisce un grave 
rischio per la loro salute fisica (malattie a trasmissione sessuale, 
gravidanze precoci con aumentata incidenza di complicanze e 
morte) e mentale (rischio di disturbi del comportamento alimentare, 
atti di automutilazione, ideazione suicidaria).
Questione ancora attuale, purtroppo, è quella delle mutilazioni 
genitali femminili (MGF), definite dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità come tutte quelle pratiche che portano alla rimozione 
parziale o totale dei genitali esterni femminili o ad altri danni agli 
organi genitali eseguite intenzionalmente sulla base di motivazioni 
diverse (socioculturali, igienico-estetiche, psicologiche-sessuali, 
spirituali-religiose) e che hanno come primo obiettivo il controllo 
sulla vita sociale e sessuale della donna. Si stima che siano 200 
milioni nel mondo le donne sottoposte ad una forma di MGF di 
cui 44 milioni di bambine e adolescenti con meno di 14 anni, 
soprattutto sotto i 5 anni. La pratica delle MGF, messa al bando 
dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2012, è principalmente 
diffusa in 30 Paesi di Africa e Asia, e solo in 3 Paesi (Egitto, Etiopia, 

Indonesia) si concentrerebbe la metà delle 
donne stimate. Nei Paesi d’immigrazione 
la pratica viene spesso perpetuata per un 
attaccamento esasperato alla cultura di 
origine da cui si teme di essere sradicati 
durante il processo di adattamento al 
contesto d’immigrazione. Per quel che 
riguarda l’Italia si è evidenziata la presenza 
di donne sottoposte a MGF (in particolare 
infibulate) provenienti da Paesi dove 
vige la tradizione della pratica escissoria, 
così come la presenza di giovani donne 
e bambine che rischiano o subiscono la 
pratica delle MGF nel nostro Paese o nei 
Paesi di provenienza dei genitori durante 
un periodo di soggiorno nei medesimi 
(vacanze estive, ecc.). Secondo uno studio 
recente condotto dall’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca sarebbero tra 
61.000 e 80.000 le donne presenti in 
Italia sottoposte durante l’infanzia alla 
mutilazione dei genitali, prevalentemente 
egiziane e nigeriane. La legge n. 7 del 9 
gennaio 2006 “Disposizioni concernenti la 
prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile” prevede 
una pena dai 4 ai 12 anni di reclusione 
per genitori, parenti ed esecutori 
dell’intervento sia che l’operazione venga 
esplicata in Italia, sia nel Paese d’origine 
con successivo riscontro al rientro 
in Italia. Fondamentale è il ruolo dei 
pediatri di famiglia nella sorveglianza e 
prevenzione di tale pratica fra le bambine 
immigrate, figlie di donne provenienti da 
Paesi con tradizione escissoria attraverso 
un’azione di informazione alla famiglia, 
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e soprattutto alla madre, non solo sui rischi penali ma anche 
sulle conseguenze che tale pratica ha sulla salute delle bambine 
(emorragia, shock, infezioni) e future donne (problemi mestruali, 
infertilità, complicanze al parto, disfunzioni sessuali). Il Gruppo 
di Lavoro Nazionale per il Bambino 
Migrante (GLNBM) della SIP ha messo a 
punto un poster illustrato e commentato 
sulle MGF (disponibile sul sito www.
glnbi.org) che dovrebbe essere presente 
in tutti gli ambulatori di pediatria quale 
valido supporto al percorso di presa in 
carico delle bambine migranti.
Un altro fenomeno che resta in gran 
parte sommerso anche in Italia è quello 
della tratta delle minori migranti. Dai dati 
del Dipartimento per le Pari Opportunità, 
nell’ambito del Piano Nazionale Anti-
Tratta, nel corso del 2017 i minori 
vittime di tratta e sfruttamento inseriti in 
protezione sono stati complessivamente 
200, di cui 196 ragazze e 4 ragazzi. Il 
46% dei minori emersi è stato sfruttato 
sessualmente e per il 93,5% si tratta 
di ragazze nigeriane. Il fenomeno 
più rilevante di interconnessione tra 

immigrazione e genere è proprio costituito 
dal caso delle ragazze nigeriane, quota 
rilevante del flusso migratorio (nel 
2017 501 presenze, pari al 40,2% delle 
MSNA). La maggior parte ha tra 15 e 17 
anni con una percentuale crescente di 
bambine tra 13 e 14 anni, provengono da 
contesti fortemente indigenti e deprivati, 
scarsamente scolarizzate, a volte vittime di 
sfruttamento nel Paese di origine. Peraltro 
la percentuale reale delle presenze sul 
territorio potrebbe essere molto più alta 
considerando la prassi consolidata tra le 
minori nigeriane di dichiararsi maggiorenni 
al momento dello sbarco e la tendenza a 
sfuggire all’identificazione rendendosi 
irreperibili.
Appare, quindi, sempre più evidente come 
siano necessarie politiche internazionali 
coordinate e di lungo termine che 
affrontino i problemi delle bambine e 
ragazze migranti in tutta la loro specificità. 
Il miglioramento delle loro condizioni di 
vita coinvolge le famiglie, le comunità e la 
società tutta. Si tratta di un vero e proprio 
investimento sul futuro: se supportate 
in modo adeguato durante l’infanzia e 
adolescenza, è per loro possibile diventare 
donne, lavoratrici, madri, imprenditrici, 
leader politiche indipendenti ed essere 
partner alla pari nel trattare le questioni 
più urgenti per la sostenibilità globale. 

Africa e Asia, e solo in 3 Paesi (Egitto, Etiopia, In-
donesia) si concentrerebbe la metà delle donne sti-
mate. Nei Paesi d’immigrazione la pratica viene 
spesso perpetuata per un attaccamento esasperato 
alla cultura di origine da cui si teme di essere sradi-
cati durante il processo di adattamento al contesto 
d’immigrazione. Per quel che riguarda l’Italia si è 
evidenziata la presenza di donne sottoposte a MGF 
(in particolare infibulate) provenienti da Paesi dove 
vige la tradizione della pratica escissoria, così come 
la presenza di giovani donne e bambine che rischia-
no o subiscono la pratica delle MGF nel nostro Paese 
o nei Paesi di provenienza dei genitori durante un 
periodo di soggiorno nei medesimi (vacanze estive, 
ecc.). Secondo uno studio recente condotto dall’U-
niversità degli Studi di Milano – Bicocca sarebbe-
ro tra 61.000 e 80.000 le donne presenti in Italia 
sottoposte durante l’infanzia alla mutilazione dei 
genitali, prevalentemente egiziane e nigeriane. La 
legge n. 7 del 9 gennaio 2006 “Disposizioni concer-
nenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile” prevede una pena 
dai 4 ai 12 anni di reclusione per genitori, parenti ed 
esecutori dell’intervento sia che l’operazione venga 
esplicata in Italia, sia nel Paese d’origine con succes-
sivo riscontro al rientro in Italia. Fondamentale è il 
ruolo dei pediatri di famiglia nella sorveglianza e 
prevenzione di tale pratica fra le bambine immigra-
te, figlie di donne provenienti da Paesi con tradizio-
ne escissoria attraverso un’azione di informazione 
alla famiglia, e soprattutto alla madre, non solo sui 
rischi penali ma anche sulle conseguenze che tale 
pratica ha sulla salute delle bambine (emorragia, 
shock, infezioni) e future donne (problemi mestrua-

li, infertilità, complicanze al parto, disfunzioni ses-
suali). Il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambi-
no Migrante (GLNBM) della SIP ha messo a punto un 
poster illustrato e commentato sulle MGF (disponi-
bile sul sito www.glnbi.org) che dovrebbe essere 
presente in tutti gli ambulatori di pediatria quale 
valido supporto al percorso di presa in carico delle 
bambine migranti.
Un altro fenomeno che resta in gran parte sommer-
so anche in Italia è quello della tratta delle minori 
migranti. Dai dati del Dipartimento per le Pari Op-
portunità, nell’ambito del Piano Nazionale Anti-
Tratta, nel corso del 2017 i minori vittime di tratta e 
sfruttamento inseriti in protezione sono stati com-
plessivamente 200, di cui 196 ragazze e 4 ragazzi. Il 
46% dei minori emersi è stato sfruttato sessualmen-
te e per il 93,5% si tratta di ragazze nigeriane. Il fe-
nomeno più rilevante di interconnessione tra immi-
grazione e genere è proprio costituito dal caso delle 
ragazze nigeriane, quota rilevante del flusso migra-
torio (nel 2017 501 presenze, pari al 40,2% delle 
MSNA). La maggior parte ha tra 15 e 17 anni con una 
percentuale crescente di bambine tra 13 e 14 anni, 
provengono da contesti fortemente indigenti e de-
privati, scarsamente scolarizzate, a volte vittime di 
sfruttamento nel Paese di origine. Peraltro la per-
centuale reale delle presenze sul territorio potrebbe 
essere molto più alta considerando la prassi conso-
lidata tra le minori nigeriane di dichiararsi maggio-
renni al momento dello sbarco e la tendenza a sfug-
gire all’identificazione rendendosi irreperibili.
Appare, quindi, sempre più evidente come siano ne-
cessarie politiche internazionali coordinate e di lun-
go termine che affrontino i problemi delle bambine 
e ragazze migranti in tutta la loro specificità. Il mi-
glioramento delle loro condizioni di vita coinvolge 
le famiglie, le comunità e la società tutta. Si tratta di 
un vero e proprio investimento sul futuro: se sup-
portate in modo adeguato durante l’infanzia e ado-
lescenza, è per loro possibile diventare donne, lavo-
ratrici, madri, imprenditrici, leader politiche indi-
pendenti ed essere partner alla pari nel trattare le 
questioni più urgenti per la sostenibilità globale. 

Spose bambine nel mondo (Save the Children, 2017)

Mutilazioni genitali femminili nel mondo  
(Rapporto Unicef, 2016)
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Ragazze di 15-19 anni attualmente 
sposate o comunque unite a un 
uomo. I dati si riferiscono all’anno 
più recente disponibile nel periodo 
di riferimento.

Modarate 
(20-30%)

Belize
Camerun
Repubblica 

Democratica 
del Congo

Repubblica 
Dominicana

Ecuador
Guinea 

Equatoriale
Gambia
Honduras
Iran
Iraq
Lao
Malawi

Isole Marshall
Mauritania
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Senegal
Somalia
Sudan
Tanzania

High (30-40%)
Burkina Faso
Ciad
Guinea
Madagascar
Mali

Very high (>40%)
Bangladesh
Repubblica 

Centroafricana
Mozambico
Niger
Sudan del Sud

Africa e Asia, e solo in 3 Paesi (Egitto, Etiopia, In-
donesia) si concentrerebbe la metà delle donne sti-
mate. Nei Paesi d’immigrazione la pratica viene 
spesso perpetuata per un attaccamento esasperato 
alla cultura di origine da cui si teme di essere sradi-
cati durante il processo di adattamento al contesto 
d’immigrazione. Per quel che riguarda l’Italia si è 
evidenziata la presenza di donne sottoposte a MGF 
(in particolare infibulate) provenienti da Paesi dove 
vige la tradizione della pratica escissoria, così come 
la presenza di giovani donne e bambine che rischia-
no o subiscono la pratica delle MGF nel nostro Paese 
o nei Paesi di provenienza dei genitori durante un 
periodo di soggiorno nei medesimi (vacanze estive, 
ecc.). Secondo uno studio recente condotto dall’U-
niversità degli Studi di Milano – Bicocca sarebbe-
ro tra 61.000 e 80.000 le donne presenti in Italia 
sottoposte durante l’infanzia alla mutilazione dei 
genitali, prevalentemente egiziane e nigeriane. La 
legge n. 7 del 9 gennaio 2006 “Disposizioni concer-
nenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile” prevede una pena 
dai 4 ai 12 anni di reclusione per genitori, parenti ed 
esecutori dell’intervento sia che l’operazione venga 
esplicata in Italia, sia nel Paese d’origine con succes-
sivo riscontro al rientro in Italia. Fondamentale è il 
ruolo dei pediatri di famiglia nella sorveglianza e 
prevenzione di tale pratica fra le bambine immigra-
te, figlie di donne provenienti da Paesi con tradizio-
ne escissoria attraverso un’azione di informazione 
alla famiglia, e soprattutto alla madre, non solo sui 
rischi penali ma anche sulle conseguenze che tale 
pratica ha sulla salute delle bambine (emorragia, 
shock, infezioni) e future donne (problemi mestrua-

li, infertilità, complicanze al parto, disfunzioni ses-
suali). Il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambi-
no Migrante (GLNBM) della SIP ha messo a punto un 
poster illustrato e commentato sulle MGF (disponi-
bile sul sito www.glnbi.org) che dovrebbe essere 
presente in tutti gli ambulatori di pediatria quale 
valido supporto al percorso di presa in carico delle 
bambine migranti.
Un altro fenomeno che resta in gran parte sommer-
so anche in Italia è quello della tratta delle minori 
migranti. Dai dati del Dipartimento per le Pari Op-
portunità, nell’ambito del Piano Nazionale Anti-
Tratta, nel corso del 2017 i minori vittime di tratta e 
sfruttamento inseriti in protezione sono stati com-
plessivamente 200, di cui 196 ragazze e 4 ragazzi. Il 
46% dei minori emersi è stato sfruttato sessualmen-
te e per il 93,5% si tratta di ragazze nigeriane. Il fe-
nomeno più rilevante di interconnessione tra immi-
grazione e genere è proprio costituito dal caso delle 
ragazze nigeriane, quota rilevante del flusso migra-
torio (nel 2017 501 presenze, pari al 40,2% delle 
MSNA). La maggior parte ha tra 15 e 17 anni con una 
percentuale crescente di bambine tra 13 e 14 anni, 
provengono da contesti fortemente indigenti e de-
privati, scarsamente scolarizzate, a volte vittime di 
sfruttamento nel Paese di origine. Peraltro la per-
centuale reale delle presenze sul territorio potrebbe 
essere molto più alta considerando la prassi conso-
lidata tra le minori nigeriane di dichiararsi maggio-
renni al momento dello sbarco e la tendenza a sfug-
gire all’identificazione rendendosi irreperibili.
Appare, quindi, sempre più evidente come siano ne-
cessarie politiche internazionali coordinate e di lun-
go termine che affrontino i problemi delle bambine 
e ragazze migranti in tutta la loro specificità. Il mi-
glioramento delle loro condizioni di vita coinvolge 
le famiglie, le comunità e la società tutta. Si tratta di 
un vero e proprio investimento sul futuro: se sup-
portate in modo adeguato durante l’infanzia e ado-
lescenza, è per loro possibile diventare donne, lavo-
ratrici, madri, imprenditrici, leader politiche indi-
pendenti ed essere partner alla pari nel trattare le 
questioni più urgenti per la sostenibilità globale. 

Spose bambine nel mondo (Save the Children, 2017)

Mutilazioni genitali femminili nel mondo  
(Rapporto Unicef, 2016)
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Ragazze di 15-19 anni attualmente 
sposate o comunque unite a un 
uomo. I dati si riferiscono all’anno 
più recente disponibile nel periodo 
di riferimento.

Modarate 
(20-30%)

Belize
Camerun
Repubblica 

Democratica 
del Congo

Repubblica 
Dominicana

Ecuador
Guinea 

Equatoriale
Gambia
Honduras
Iran
Iraq
Lao
Malawi

Isole Marshall
Mauritania
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Senegal
Somalia
Sudan
Tanzania

High (30-40%)
Burkina Faso
Ciad
Guinea
Madagascar
Mali

Very high (>40%)
Bangladesh
Repubblica 

Centroafricana
Mozambico
Niger
Sudan del Sud

Gruppo di lavoro nazionale per il Bambino Migrante della SIP Società Italiana Pediatria
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DIVAGAZIONI
STORICHE 

Un medico 
novarese sul 
fronte macedone
Passate ormai le celebrazioni per 
il centenario della Grande Guerra, 
vogliamo tornare a quel periodo 
per ricordare un medico novarese 
impegnato su un fronte in verità poco 
studiato dagli storici, considerato 
minore forse perché al di fuori dei 
fronti tradizionali, anche se, per 
parte italiana, vi furono impegnati 
circa 44.000 uomini, con 8.000 morti 
e 10.000 feriti. Stiamo parlando del 
fronte macedone e l’occasione è la 
pubblicazione, da parte del glorioso 
Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara, fondato nel 1907 da G.B. 
Morandi, diretto da Sandro Callerio e 
giunto all’anno CVII, del diario tenuto 
da un medico novarese, Luigi Vercelli 
(1878-1954), proprio in quella zona 
di guerra. Un diario, conservato e 
trascritto dalla nipote dell’autore, 
Antonella, che diventa testimonianza 
viva e preziosa dei costumi e della 
vita delle popolazioni del luogo, un 
autentico “mosaico di razze”: turchi, 
greci, serbi, rumeni, albanesi. Pagine 
dettate da un’esigenza anche morale 
di documentare, cui si affianca 
un’imponente serie di fotografie, 
sempre opera dell’autore, a integrare 

la parte scritta e il Bollettino, 
splendidamente curato, ne riproduce 
ben 278. Luigi Vercelli, nato a Gattico, 
dopo gli studi al Liceo Classico 
“Carlo Alberto” di Novara, si laurea 
in Medicina a Torino nel 1904, con 
una tesi sul “Trattamento chirurgico 
delle varici e ulcere varicose nell’arto 
inferiore”. Medico condotto tra il 
1906 e il 1911, nel 1912 inizia a 
lavorare come assistente al Maggiore 
di Novara; come segretario della 
Lega contro la malaria, pubblica 
una “memoria” storico-statistica 
sulla diffusione della malattia nella 
provincia di Novara. Richiamato 
alle armi, dopo alcuni incarichi, 
promosso nel 1916 Capitano Medico 
di Complemento, il 15 ottobre 1916 
si imbarca a Napoli per Salonicco e 
il diario inizia il 17 ottobre seguente 
per chiudersi il 1° dicembre 1917, col 
rimpatrio. Direttore poi dell’ospedale 
da campo presso Belluno, dal 27 
maggio 1918 è a Novara, direttore 
del reparto di accertamento 
diagnostico dell’Ospedale Militare 
nei casi di sospetta tubercolosi. 
Congedato nel 1919, pluridecorato, 
Vercelli dal 1921 dirige il Dispensario 

dei tubercolotici di guerra a Novara 
e organizza e dirige il Sanatorio. Nel 
1922 e nel ‘29 pubblica due saggi di 
“Nozioni di terapia dispensariale” e “I 
primi quattro anni di funzionamento” 
del sanatorio stesso, ricco di dati 
statistici. Nominato nel 1936 
primario di medicina al Maggiore, 
viene richiamato alle armi nel giugno 
1940 e assegnato prima quale capo 
reparto della Medicina dell’Ospedale 
Militare e poi, dal 1941, direttore 
dell’Ospedale Militare stesso. Durante 
la sua direzione, fu ricoverato, in 
quanto ferito alla testa, un giovane 
artista allora sconosciuto, Salvatore 
Fiume, al quale Vercelli commissionò, 
per il suo studio, il grande 
bassorilievo celebrante l’epopea della 
sanità militare lungo i secoli. Il dottor 
Vercelli morì a Novara nel 1954. Le 
pagine ora pubblicate, più che un 
diario di guerra, raffigurano una 
società in fermento, anche grazie 
alla fine sensibilità dell’autore e alla 
sua capacità di cogliere situazioni, 
scene: “A Salonicco, come nell’oriente 
in generale, tutti fumano, uomini, 
donne, ragazzi; il mendicante che 
con una mano chiede l’elemosina, 
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coll’altra arrotola una sigaretta. Il 
tabacco è dolce, ottimo e a buon 
mercato”. “Le vie, le case e le persone 
sono assai sudice. Le mosche 
sono in quantità ripugnante. Folle 
inverosimili di bambini cenciosi 
(non si conosce malthusianesimo) 
ingombrano le vie; sono nella gran 
maggioranza affetti come i loro 
genitori da congiuntivite granulosa”. 
Ecco un bel quadretto di soldati: “i 
Francesi un po’ rumorosi e blaguers, 
gli Inglesi rigidi, tranquilli colla 
pipetta in bocca, incuranti di tutto e 
di tutti, i Serbi con l’aria zingaresca 
e tubercolosa, i Greci fannulloni e 
pezzenti, i Russi lenti e mansueti 
nella loro imponente statura. Gli 
Italiani vanno modesti per i fatti loro 
e abituati all’emigrazione e ai paesi 
nuovi non si impressionano mai”. 
Poca simpatia sembra dimostrare 
per i “fratelli latini” d’oltr’Alpe, se 
scrive: “i Francesi vogliono fare da 
padrone ovunque”, riconoscendo 
loro “amor patrio e senso elevato 
della propria personalità”. Ma c’è 
anche la registrazione minuziosa 
del proprio operato sanitario, come 
rivela il rendiconto al momento del 

rimpatrio, quando documenta con 
legittimo orgoglio l’attività svolta, 
in una zona dove prosperano 
tubercolosi e malaria: “le forme 
enteriche sono numerosissime”. 
Scrive Vercelli, tirando le somme: 
“un ospedale da 100 letti portato a 
700; una specie di villaggio italiano 
sorto e condotto a termine di mia 
volontà e iniziativa con oltre 30.000 
ricoverati in otto mesi. Una vasta 
propaganda di Italianità fra gli alleati 
e gli indigeni. Questi ricorderanno 
per molti anni l’ambulatorio 
italiano ove ebbero a centinaia 
assistenza medica e farmaceutica 
quale mai ebbero prima di ora e 
quale difficilmente avranno dopo la 
partenza dell’ospedale italiano”. E può 
confessare: “Lascio cari amici e cari 
ricordi”. Le ultime parole del diario, 
significativamente, sono “speranza e 
la certezza della vittoria”.

Ercole Pelizzone
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LAVAGNA

Il termine asparago, (dal greco asparagos e dal persiano asparag, 
ovvero “germoglio”, identifica sia l’intera pianta, quanto i germogli 
commestibili. La pianta è costituita da rizomi, che crescono 
sottoterra formando un reticolo, dal quale, si dipartono i “turioni”, 
ossia, la parte epigea (emergente) edibile, della pianta. In caso di 
coltura forzata, germogliando sottoterra, il turione si presenta di 
colore bianco, mentre assume colorazione verde, in pieno campo, a 
causa della fotosintesi clorofilliana per esposizione solare.
L’asparago ha una storia antichissima. Già noto agli Egizi, compare 
descritto in un documento risalente al III° sec a.C., ad opera di 
Teofrasto di Ereso. Teofrasto, (letteralmente, “interprete divino”), il 
cui vero nome era Tirtamo, venne così nominato da Aristotele per 
la soavità e grazia del suo eloquio.
Aristotele designò Teofrasto quale successore alla guida del Liceo, 
e per 35 anni sino alla morte nel 287 a.C., fu a capo della scuola 
peripatetica di Atene.
Teofrasto ci ha lasciato due ampi trattati botanici.
Nel primo, “Storia delle piante”, in nove libri, classifica oltre 
cinquecento piante, dividendole in “frutici”, “suffrutici” erbe, 
(l’asparago è qui citato), e nel IX libro, descrive, per la prima volta 
nell’antichità, droghe e medicinali con il loro valore terapeutico.
Nel secondo, “A causa delle piante” descrive la generazione 
spontanea per “ragioni esterne”, configurandosi come padre della 
“tassonomia” dalla antichità sino al medioevo. 

Nel mondo, gli asparagi contano ben oltre 168000 ettari di terreno 
coltivato, dall’Europa (Italia, Germania, Austria, Francia, Spagna…), 
alla Cina, che da sola detiene il primato mondiale con oltre cinque 
milioni e ottocentomila tonnellate l’anno, distanziando gli Stati 
Uniti, con solo, poco più di 122 mila tonnellate di produzione annua.
In Italia, solo per citarne alcuni, ricordiamo: asparago bianco di 
Cimadolmo (Treviso) quello verde di Altedo (Bologna-Ferrara), 
l’asparago bianco di Bassano, quello di Badoere, l’asparago di 
Cantello (Varese), quello Nobile bianco di Verona, l’asparago rosa di 
Mezzago (Monza-Brianza), quello violetto di Albenga, e altri ancora. 
L’Italia detiene il primato in Europa con ben 215 fra DOP e IGP contro 
i 176 della Francia, 143 della Spagna e 116 del Portogallo.
L’asparago può essere coltivato in campo libero, oppure in 
“asparagiaie” tramite semina da marzo a giugno, trapiantandone 
successivamente i rizomi. La produzione, già dopo due tre anni, 
può contare dai 60 ai 100 kg ogni 100 mq coltivati.

Asparago: il sapore 
della primavera

In epoca romana, Marco Porcio Catone 
(234-149 a.C.), nel trattato “De Agricoltura”, 
descriveva già le tecniche di coltivazione e 
impianto, così come Plinio il Vecchio (23-
79Dc) nella sua monumentale “Naturalis 
Historia”. Marco Valerio Marziale (40-104 
Dc), elogiava la polpa tenerissima degli 
asparagi coltivati nel litorale di Ravenna 
e apprezzati dai ceti benestanti della 
Roma imperiale. La fama afrodisiaca degli 
asparagi, oltre che dalla forma lunga 
e turgida, di chiaro riferimento fallico, 
deriverebbe dalla velocità di crescita 
dei turioni (punte), sino a 20-25 cm di 
lunghezza in sole 24-48 ore.
Per definire il primo “gastronomo” 
dell’Antica Roma, bisogna risalire a Marco 
Gavio Apicio.
Dalle testimonianze di Seneca, viene 
fissata la data di nascita, intorno al 25 
a.C. e la morte, sotto il regno di Tiberio 
nel 35 Dc circa, pare suicida, accortosi 
che dei cento milioni di sesterzi del suo 
patrimonio, il decimo rimastogli, non 
gli avrebbe più consentito il consueto e 
dispendioso tenore di vita. Ad Apicio, viene 
attribuita una raccolta di ricette in dieci 
libri: il “De re coquinaria” probabilmente 
rimaneggiata da autori successivi sino alla 
raccolta di cui noi disponiamo, databile in 
base alla lingua, intorno al 385 d.C.
Apicio, molto ricco, passò alla storia per le 
sue stravaganze culinarie e per i faraonici 
e dispendiosi banchetti. Nel libro terzo, 
“Cepuros”, (ortolano) dedicato, appunto, 
agli ortaggi e verdure, compare la ricetta, 
forse, del primo “soufflé” di asparagi della 
storia culinaria. Questa la ricetta: 2kg (sei 
libbre romane) di asparagi, spezzettati e 
passati. A parte mescolare pepe e garum, 
un bicchiere di vino, tre cucchiai di olio, 

A tavola, una salutare esperienza gustativa
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e soffriggere. Aggiungere 6 uova e la crema di asparagi, stendere 
in casseruola il composto, adagiare 4 petti di pollo e cuocere con 
abbondante pepe. Il consumo degli asparagi, è stagionale, prende 
l’avvio con l’inizio di primavera, sino al 24 giugno. Un adagio in 
lingua tedesca recita: “con la ciliegia rossa nell’orto, l’asparago è 
morto”, ed è ciò che accade, appunto a fine primavera. Di asparagi 
sono conosciute ben 300 varietà, ma solo 20 sono commestibili, 
e rappresentano uno degli alimenti vegetali più equilibrati 
e interessanti. In sole 25kcal, gli asparagi hanno proprietà 
antiossidanti, vitamine quali, tiamina, riboflavina, vit B6, minerali 
quali zinco, magnesio, rame, potassio, e quasi nulla sodio (utile per 
chi è iperteso), acido folico (utile in gravidanza e nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari e anemie), vit K, implicata nella 
coagulazione del sangue. Contengono, inoltre, importanti quantità 
di “glutatione”, uno dei più potenti antiossidanti (in media 28-
30 mg % nel prodotto fresco) per combattere la steatosi epatica 
(fegato grasso). 
Ma un contenuto chiave e insolito è “l’inulina”. Si tratta di un 
carboidrato, un frutto oligosaccaride, (FOS), presente in molti 
vegetali quali la cicoria e il topinambur, con importante funzione 
regolatrice intestinale (prebiotica). Promuove la motilità del tratto 
digerente, ma anche la crescita di utili batteri intestinali (lactobacilli 
e bifidobatteri) per la prevenzione di infiammazione e tumori. Altri 
nutrienti antinfiammatori sono i flavonoidi, la quercetina, la rutina, 
il Kaempferolo, l’isoramnetina; svolgono attività di contrasto nei 
confronti dei radicali ossidanti-reattivi, responsabili di patologie 
croniche quali diabete tipo 2 e malattie cardiovascolari. Un’altra 
proprietà poco nota è quella della prevenzione/terapia della 
“degenerazione maculare” della retina, causa di distorsione visiva, 
sino alla cecità, grazie a due fitonutrienti contenuti negli asparagi: 
la luteina e la zeaxantina.
La macula è la parte centrale della retina, la più sensibile agli 
stimoli luminosi, preposta alla visione distinta e alla percezione dei 
dettagli, con la più elevata densità di fotorecettori detti “coni”.
I due fitonutrienti citati, si concentrano nella macula, agendo con 
tre meccanismi: assorbono la luce blu, disattivano i radicali liberi, 
stabilizzano le membrane cellulari.
Dopo l’ingestione degli asparagi, a distanza di poche decine di 
minuti, a seconda della velocità metabolica individuale, compare 
un caratteristico odore pungente, derivato dall’acido asparagusico, 
prodotto da ogni individuo, ma, olfattivamente percepito solo dal 
40% 50% dei soggetti. Le analisi effettuate, hanno rivelato almeno 
21 diverse molecole, fra le quali, il bis-metil tiometano (acido 
asparagusico, appunto), esteri metilici dell’acido tiacrilico e metil-
tio-propìonico.

Recenti ricerche, hanno sottolineato l’importanza di consumare 
rapidamente gli asparagi dopo la raccolta. La scoperta scientifica, 
coinvolge la cosiddetta “frequenza respiratoria” Come tutti gli ortaggi, 
gli asparagi, continuano dopo la raccolta la loro attività metabolica.
Tale attività comprende l’apporto di ossigeno, la scomposizione 
degli amidi e degli zuccheri e il rilascio di anidride carbonica. 

Rispetto alla maggior parte degli altri 
ortaggi, gli asparagi hanno un alto tasso 
di respirazione.
Alla temperatura del frigorifero, rilasciano 
60 mg di biossido di carbonio per 100 gr di 
prodotto, cinque volte superiore al tasso 
delle cipolle e patate, tre volte superiore 
al tasso della lattuga e del pomodoro, due 
volte superiore al cavolfiore e all’avocado.
Tutto ciò comporta maggiore deperibilità, 
perdita di acqua e raggrinzimento. 
Occorre dunque avvolgere gli asparagi 
con un panno umido, per ridurre il 
tasso di respirazione e preservare la 
freschezza del prodotto, che comunque 
va consumato, possibilmente, entro 2 o 3 
giorni dall’acquisto.
Ma gli asparagi non possiedono difetti? 
Uno piccolo, sicuramente: contengono 
purine e quindi presentano una relativa 
controindicazione, consigliando un 
consumo moderato per coloro che 
soffrono di gotta, o iperuricemia.
Le purine sono sostanze organiche 
introdotte con gli alimenti, o prodotte 
endogenicamente dal metabolismo 
degli acidi nucleici (DNA-RNA) Alto 
è il contenuto nelle carni e in certi 
prodotti ittici, (alici, sardine, sgombri, 
crostacei) (150-800 mg%), meno, in certi 
ortaggi come spinaci, cavolfiori, funghi 
champignon e asparagi, appunto (100-
150 mg%, ).
Scarso il contenuto in altri vegetali.
Numerose sono le ricette a base di 
asparagi: con uova sode, nei risotti, in 
tegame con burro, impanati e fritti, torte 
salate, flan con pesce persico, e, persino 
come dessert: il “duetto di fragole e 
rabarbaro” con asparagi caramellati, (un 
dolce del Burgeland Austriaco, regione 
soleggiata, ortofrutticola e vinicola, dove 
l’asparago è assoluto protagonista).

Dott. Flavio Dusio 
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza della 
Alimentazione e Dietetica

Accademico Italiano della Cucina 
Novara
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