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L’ORDINE AL LAVORO

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 28 FEBBRAIO 2019

Il giorno 28 Febbraio 2019 alle ore 20,15 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro, Gatti,
Gigli, Gini e Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Brusa e Brustia
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
24 Gennaio u.s.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che si è tenuta presso la
Prefettura una riunione sul problema “Violenza verso
gli operatori sanitari”, alla quale sono stati invitati i
rappresentanti dei sindacati medici.
Successivamente è pervenuta una comunicazione
della Fimmg inviata all’Assessore alla Salute Regione
Piemonte nella quale sollecitano l’applicazione
dell’ACN 21.06.2018 allo scopo di garantire ai medici
di continuità assistenziale adeguati livelli di sicurezza.
Il Presidente informa inoltre il Consiglio di aver dato
incarico al Dott. Zulian di redigere una relazione
tecnica sui presupposti normativi della Guardia
Medica.
Relaziona inoltre sull’ultimo Consiglio Nazionale della
FNOMCEO durante il quale si è parlato di equita’ delle
prestazioni sanitarie nell’ambito del SSN, regionalismo
differenziato, numero chiuso e aumento delle borse
specialistiche.
3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. BAGNATI Costanza Novara
N. 4396
Dott. BARBERI Federico Varallo Pombia N. 4397
Dott. BELTRAME Michela Novara
N. 4398
Dott. BOGGIO Ester
Bellinzago Nov. N. 4399
Dott. BORG Margherita B. Novara
N. 4400
Dott. CERUTI Federico
Gozzano
N. 4401
Dott. CLOBIACO Sabrina Novara
N. 4402
Dott. CONTI Andrea Parma Att.Prof.le Novara N. 4403
Dott. DEGIOVANNI Silvia Novara
N. 4404
Dott. DE VITO Marta
Novara
N. 4405
Dott. FRATTINI Francesca Novara
N. 4406
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Dott. GUZZO Alessia
Dott. LUCCHI Federico
Dott. MAZZOLA Melissa
Dott. MAZZOLETTI Vanessa
Dott. PICCOLROAZ Marco
Dott. PISAPIA Elena
Dott. PISSAVINI Alessandro
Dott. RATANO Giacomo
Dott. RIGONI Laura R.G.

Novara
Arona
Vaprio D’Aagogna
Novara
Novara
Caltignaga
Novara
Novara
Maggiora

N. 4407
N. 4408
N. 4409
N. 4410
N. 4411
N. 4412
N. 4413
N. 4414
N. 4415

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. MARINACCI Monica da Roma
N. 4416
Dott. MORO Giulia M.
da Vercelli
N. 4417
Dott. POLETTI Roberto D.I. da Vercelli
N. 4418
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DIMISSIONI
Dott. FORTINA Giacomo Novara
N. 1060
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. BOCCHI Giancarlo
Novara
N. 3532
ISCRIZIONI
ALBO
ODONTOIATRI
TRASFERIMENTO
Dott. NAMDARIAN Roxana da Catania
Dott. POLETTI Roberto D.I. da Vercelli

PER
N 545
N.546

CANCELLAZIONI
ALBO
ODONTOIATRI
PER
DIMISSIONI
Dott. MONTANINI Antonio Novara
N. 463
4. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio ai seguiti eventi:
Incontro sul tema: Non c’è cura senza relazionepresentazione della “Carta dei diritti del Bambino
Inguaribile” che si terrà il 6 Aprile p.v. presso l’Aula
Novara Medica

Magna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Novara organizzato da Associazione LiFE Libertà
Famiglia Educazione;
“Novara Risorgimentale 2019” con particolare
riferimento alla giornata di studi Vittime dal
Risorgimento al 1° conflitto mondiale: problematiche
mediche e numeriche Organizzato dall’ Associazione
Amici del Parco della Battaglia Onlus, che si terrà il
23 Marzo p.v.;
XXI Edizione del Premio letterario Internazionale
Città di Arona organizzato dal Circolo Culturale Gian
Vincenzo Omodei Zorini Arona, la cui cerimonia di
premiazione avverrà nel prossimo mese di Ottobre;
Convegno sul tema “Update on Upper GI TumorsFocus on L’adenocarcinoma del pancreas: stato
dell’arte e prospettive future” che si terrà a Granozzo
con Monticello - Novara il 29 Marzo p.v.;
ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2211

ALBO
ODONTOIATRI
290 (163 D.I.+127)

Evento SIMCUP Italia 2019 che si terrà a Novara il 4-6
Aprile pp.vv. , organizzato da SIMNOVA;
Congresso sul tema “Le mani nella vita, la vita nella
mani” che si terrà il 3 Maggio 2019, organizzato
dal Servizio Prevenzione e Rischio Infezioni AOU
Maggiore della Carità di Novara.
Il dott. D’Andrea informa inoltre che si terrà presso
la nostra sede un Convegno dal titolo: “Digital Health
e alleanza terapeutica. La Medicina Generale tra
progettazione del cambiamento tecnologico e nuovi
modelli di cooperazione con il paziente”.
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 19 Marzo
2019.
La prossima Commissione Medica e Consiglio vengono
fissate per il 18 Aprile 2019.
Alle ore 21,10 la seduta è tolta.

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 89

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 2

N. 32

dal consiglio direttivo...
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 FEBBRAIO 2018
Il Presidente Dott. Federico D’Andrea, ringrazia i presenti e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
l’Assemblea.
Cede la parola al Segretario dell’Ordine Dott. Marco Degrandi, per la lettura del verbale della seduta dell’ano scorso
01.03.2018.
Inizia la seduta con la commemorazione dei Colleghi
deceduti nell’anno 2018
Dott. BARIANI Adele
Somma Lombardo
Dott. CORMANI Anna Maria
Arona
Dott. CORNAGLIA Mario
Novara
Dott. COSTA Gerolamo
Parma
Dott. MARCHETTI Angela
Novara
Dott. MARIANI Mario
Novara
Dott. ROCCO Pierfranco
Borgomanero
Dott. RODIGHIERO Giovanni
Noale
Dott. ROGATE Umberto
Novara
Dott. ROSSI Paolo
Novara
Dott. SPADA Giuseppe
Novara
ed il dott. CASTOLDI Ernesto deceduto nel 2019.
Maggio 2019

Segue un minuto di silenzio.
Come da tradizione rinnova la cerimonia di premiazione
con una medaglia d’oro ai Colleghi laureati nel 1968
che hanno raggiunto i 50 anni di laurea:
Dott. CARDANO Sergio
Dott. CIGOLOTTI Anna Chiara
Dott. CURTI ERNESTO
Dott. FIOCCA GABRIELE
Dott. GAVINELLI MARIA LUCIA
Dott. LA CAPRIA ALESSANDRO
Dott. MUSSINI ANTONIO
Dott. ZAMPONI EDOARDO

Galliate
Novara
Milano
Mortara
Bellinzago
Novara
Novara
Novara
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L’ORDINE AL LAVORO
Da destra, Dott. Gatti - Vicepresidente, Dott. D’Andrea - Presidente, Dott. Degrandi - Segretario, Dott. Gini - Tesoriere.

Si procede quindi alla lettura del giuramento di
Ippocrate che viene effettuato dal Dott. Piccolroaz
Marco, neoiscritto.
Segue una interessante e molto coinvolgente relazione
del Dott. Giuseppe D’AGOSTINO sulla sua esperienza di
volontario per l’Associazione Emergency in Afghanistan.
Viene data la parola alla dott.ssa Lina Falletta che illustra
l’attività svolta dalla Commissione Giovani Medici.
La Sezione Giovani Medici dell’Ordine di Novara è nata
ormai un anno fa dalla proposta di un piccolo gruppo
di colleghi composto dai colleghi Lina Falletta (MMG),
Daniele Angioni (MMG), Ilaria Monzani (corsista MMG),
Vincenzo Burgio (specializzando in Radioterapia),
Camilla Vecchi (specializzanda in Psichiatria) e Elena
Bosetto (Odontoiatra). Il loro intento è quello di
avvicinare i giovani che si affacciano alla professione
medica alle attività e iniziative dell’ Ordine provinciale.
Il gruppo Giovani Medici in quest’ultimo anno si è fatto
portavoce di proposte molto vicine ai giovani medici, in
primis di tipo tecnologico e innovativo. In primo luogo,
abbiamo aperto la pagina Facebook ufficiale dell’Ordine
(OMCeO Novara) che vi invitiamo a visitare per poter
scoprire tutte le iniziative in corso e rimanere aggiornati.
Hanno, inoltre, promosso una ristrutturazione del sito
web dell’Ordine, che verrà dotato di un’Area Riservata
all’interno della quale ognuno degli iscritti potrà
accedere alle proprie informazioni personali e utilizzare
alcuni strumenti. Fra tali strumenti siamo molto contenti
di poter includere Dynamed Plus. Si tratta di una banca
dati organizzata per patologia all’interno della quale
è possibile reperire qualsiasi informazione revisionata
6

e organizzata in modo schematico; le informazioni
vengono aggiornate quasi quotidianamente e sono
accompagnate dal livello di evidenza. Dynamed Plus
è una risorsa fruibile online, ma soprattutto permette
di avere tutte le informazioni utili in tasca grazie ad
un’applicazione scaricabile su smartphone.
Infine, hanno organizzato un breve ciclo di incontri
rivolti ai neoabilitati, intitolati: The best is yet to come
con l’obiettivo di fornire informazioni utili e pratiche
per muovere i primi passi nella professione medica. Gli
incontri si terranno presso la sede dell’Ordine, in orario
serale, sono totalmente gratuiti e non è necessaria
un’iscrizione.
Per qualsiasi domanda, proposta e per chi volesse unirsi
a tale gruppo attivamente basta contattare l’Ordine
oppure utilizzare la pagina Facebook.

Dott. Marco Piccolroaz, lettura Giuramento di Ippocrate
Novara Medica

Il Presidente relaziona poi sull’attività dell’Ordine
nell’anno 2018
Il Consiglio Direttivo si è riunito N. 11 volte per
discutere di varie problematiche inerenti le varie attività
professionali.
La Commissione Medica si è riunita N. 2 volta e non è
stato aperto nessun procedimento disciplinare.
La Commissione Odontoiatrica si è riunita N. 4 volte
e non è stato aperto alcun procedimento disciplinare.
TOTALI ISCRITTI AL 31/12/2018
ALBO MEDICI CHIRURGHI N. 2191
N.28 in più rispetto al 2017
ALBO ODONTOIATRI N. 289
N. 6 in più rispetto al 2017 di cui N. 124 Iscritti solo
Albo Odontoiatri (N. 5 in più rispetto al 2017) e N. 165
Doppie iscrizioni (N. 1 in più rispetto al 2017)
ANNOTAZIONE ESERCIZIO PSICOTERAPIA N. 90
(N.1 in più rispetto al 2017)
REGISTRO MEDICINE NON CONVENZIONALI n. 32
(uguali al 2017).
L’Ordine ha inoltre assicurato il proprio patrocinio a
numerose iniziative culturali dopo averne attentamente
vagliato la serietà e l’impegno dei programmi tra cui la
Campagna Nastro Rosa organizzata dalla LILT sezione
di Novara, la Giornata sugli aggiornamenti in tema
di cure palliative nella sclerosi laterale amiotrofica
organizzato dall’Università Piemonte Orientale, il
Congresso di Neorochirurgia organizzato dalla divisione
di Neorochirurgia della A.O.U. Maggiore della Carità
di Novara, la Giornata Internazionale della Medicina
Omeopatica organizzata dall’Associazione A.M.I.O.T., la
XX Edizione del Premio Letterario Internazionale Città di
Arona promosso dal Circolo Letterario città di Arona, il
Congresso Internazionale “No Cancer 2018” organizzato
dall’UPO, il Seminario “I prossimi 40 … scenari e
prospettive per una sanità di eccellenza” organizzato
dalla Regione Piemonte e la XVII edizione delle Giornate
geriatriche Novaresi organizzata dall’Associazione
A.M.A.
Ha inoltre elencato alcuni argomenti trattati nel corso
del 2018:
Documento condiviso su ricetta dematerializzata;
Questionario violenza e relativo documento; Rapporti
con le altre professioni sanitarie; Equità delle prestazioni
sanitarie nell’ambito del SSN; Regionalismo differenziato;
Numero chiuso e aumento delle borse specialistiche.
Maggio 2019

Il Presidente ha illustrato i vari eventi organizzati nel
2018:
I SABATI ECM DELL’ORDINE
• 24 Febbraio: Incontro di Radioterapia Oncologica
con i Medici di Famiglia
• 7 Aprile: Le banche dati ed i sistemi di supporto
decisionali Evidence Based disponibili nella
Biblioteca Medica Virtuale sul portale FNOMCeO:
guida all’utilizzo per la formazione continua,
l’aggiornamento sistematico e per l’appropriatezza
nella pratica clinica
• 14 Aprile: La Responsabilità del Medico: Aspetti
Civilistici e Penalistici
• 12 Maggio: Incontro di Ematologia con i Medici di
Famiglia
• 26 Maggio: Chirurgia epato-bilio-pancreatica: quali
novita?
• 29 Settembre: Corso Teorico Pratico sul Management
del Paziente con Osteoporosi
• 6 Ottobre: il Ruolo del Geriatra e della Geriatria
nella Sanità di Oggi
• 20 Ottobre: Cure Palliative
• 10 Novembre: Ischemia critica degli arti inferiori:
una diagnosi tempestiva ed un corretto trattamento
possono risparmiare molte amputazioni maggiori.
• 17 Novembre: Insufficienza Renale e Terapia
Dietetica: una relazione salutare

Dott.ssa Lina Falletta, sezione Giovani Medici

Si sono già svolti due Convegni dell’anno in corso il 2
Febbraio presso il Parco Welfare sul tema Evoluzioni
Cliniche in cure Palliative ed il 9 Febbraio presso
l’Arengo del Broletto, sul tema: Diabete giovanile: novità
e prospettive.
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Sono inoltre in via di definizione i seguenti convegni:
• 30 Marzo Diabete
• 13 Aprile Cardiologia
• 4 Maggio Nuove Tecnologie nella Relazione Medico
Paziente
• Maggio Data da Definire: Oculistica
• 8 Giugno Pediatria Oncologica
• 12 Ottobre Enpam
• 28 Settembre Pronto Soccorso
• 26 Ottobre Dietologia (Disfagia, Obesità Bariatrica)
METTIAMO IN ORDINE LE IDEE
• 16 Marzo Prof. Stefano Bartezzaghi
Giornalista Scrittore Enigmista
• 13 Aprile
Prof. Giancarlo Grossini
Critico Cinematografico
• 18 Maggio Prof. Massimo Barbaglia
Giornalista
• 08 Giugno Prof. Gianfranco Preverino
Prestigiatore Scrittore
• 22 Giugno Prof. Andrea Tagliapietra
Filosofo
Visto il successo ottenuto prosegue la programmazione
anche per il 2019, la parola chiave del 2019 è
Comunicazione e il primo incontro ha visto protagonista
il Prof. Vittorio Lingiardi, Psichiatra e Psicoanalista.
Seguiranno altre serate il 15 Marzo con la Dott.ssa Rosy
Falcone, esperta in comunicazione, il 10 Maggio con il
Prof. Battista Beccaria Storico e medioevalista ed infine
il 7 Giugno con il Prof. Roberto Burioni, Specialista in
Immunologia Clinica.

Novara Medica ha continuato la sua pubblicazione per
una puntuale informazione agli iscritti.
È continuata la collaborazione con l’Università anche
per quanto riguarda la frequenza degli studenti al 6°
anno di medicina presso gli studi dei medici di famiglia.
È inoltre in fase di elaborazione il nuovo sito dell’Ordine
che sarà online a breve.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti del
Consiglio Direttivo e agli impiegati dell’Ordine, per la
loro attiva partecipazione e disponibilità.
Passa infine la parola al Dott. Claudio Gini, tesoriere
dell’Ordine per la presentazione del bilancio consuntivo
2018 e preventivo 2019.
Interviene infine il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti Dott. Umberto Invernizzi che conferma la
corrispondenza tra l’avanzo di amministrazione e
quanto depositato sul conto dell’Ordine al 31.12.2018.
I bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 vengono
approvati dall’Assemblea all’unanimità.

La sala durante l’assemblea

IL CENTRO AVIS DI NOVARA CERCA MEDICI PRELEVATORI
CHI FOSSE INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI ALLA SEDE DI NOVARA
CORSO MAZZINI, 18
TEL. 0321 628353
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Novara Medica

GIOVANI MEDICI
E ODONTOIATRI
DELL’ORDINE
La Sezione Giovani dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri
di Novara nasce nel 2017 da un’idea di 3 medici: il dott. Daniele
Angioni, la dott.ssa Lina Falletta e la dott.ssa Ilaria Monzani.
Il progetto si pone come obiettivo cardine quello di avvicinare i
giovani colleghi che si affacciano al mondo del lavoro, coinvolgendoli
tramite mezzi di comunicazione moderni su argomenti a loro affini
ma soprattutto utili ai fini della professione medica.
Il dott. Angioni e la dott.ssa Falletta hanno completato la formazione
spec. in Medicina Generale nel 2017, mentre la dott.ssa Monzani
terminerá il suo percorso formativo in Medicina Generale nel 2019.
Nel 2018 la neonata Sezione Giovani acquisisce ampia
rappresentanza e pluralitá grazie al supporto multidisciplinare del
dott. Vincenzo Burgio, specializzando in Radioterapia, della dott.ssa
Camilla Vecchi, specializzanda in Psichiatria e della dott.ssa Elena
Bosetto, fondamentale rappresentanza del mondo dell’odontoiatria.
Tra le attività promosse dalla Sezione Giovani:
• collaborazione EBSCO per fornire a tutti gli iscritti
gratuitamente strumenti Evidence Based di supporto clinicodecisionale (DynamedPlus e Dentistry)
• nuovo sito dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Novara
• pagina Facebook ‘’OMCeO Novara’’
• ciclo di incontri per neoabilitati a titolo ‘’The Best is Yet to Come’’
• proposte e collaborazione a ECM di particolare interesse
formativo per i giovani colleghi

THE BEST IS YET TO COME:
mi sono laureato… e adesso?

Il 1 aprile si è concluso il ciclo di incontri dedicati ai giovani
neoabilitati iscritti all’Ordine di Novara.
Il progetto è stato ideato ed organizzato dai membri della
Sezione Giovani, con l’intento di fornire informazioni utili riguardo
la professione ai colleghi neolaureati. Infatti se da un lato “il meglio
deve ancora venire”, dall’altro ogni giovane medico si trova totalmente
smarrito di fronte alla mole di conoscenze e opportunità, per le
quali al momento non viene fornito nessun processo formativo o di
orientamento durante gli anni di università.
Durante gli eventi sono stati trattati temi cari ad ogni medico alle prime
armi che, dopo gli studi universitari, si affaccia per la prima volta alla
realtà quotidiana della professione medica, sia che si scelga un percorso
post laurea nell’ambito delle specialità ospedaliere, sia nell’ambito del
territorio col Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, sia
Maggio 2019

nell’ambito di altre opzioni lavorative (come
la medicina in azienda o le attività postlauream per i colleghi odontoiatri).
Al primo incontro del 4 marzo infatti ha
preso parte anche il dott. Marco Rago,
medico responsabile di azienda, formatosi
alla nostra Università del Piemonte
Orientale e che ha deciso di intraprendere
questa attività lavorativa, poco nota tra i
giovani medici.
Durante il secondo incontro tenutosi il 18
marzo abbiamo affrontato temi riguardanti
le prime attività lavorative, come sostituzioni
di Medici di Medicina Generale, Continuità
Assistenziale e libera professione per gli
odontoiatri. In questo incontro notevole
attenzione è stata dedicata alla “borsa del
medico” e a tutto ciò che può essere utile
avere e conoscere durante le attività di
sostituzione e di continuità assistenziale, tra
le prime problematiche che ogni giovane
medico si trova a dover affrontare.
Nel terzo ed ultimo incontro del 1 aprile a
completamento della panoramica formativa
hanno partecipato la dott.ssa Francesca
Manzieri, collega dell’Osservatorio Giovani
ENPAM ed esperta di previdenza, un tema
spesso sottovalutato, ma estremamente
importante nel bagaglio di conoscenze
di ogni medico e il dott. Luca La Bella,
commercialista presso uno studio novarese
che ha illustrato le basi della fiscalità e
della fatturazione elettronica.
Il ciclo di incontri “The Best is Yet to Come”
nonostante fosse una novità nella nostra
realtà novarese ha visto una partecipazione
di iscritti percentualmente elevata, infatti
hanno aderito circa ¾ dei nuovi iscritti
all’Ordine dell’anno 2018.
Ilaria Monzani
Membro Sezione Giovani OMCeO
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NEWS DA...

FNOMCeO

società tra
professionisti (STP)
Oggetto: società tra professionisti (STP) - sede di iscrizione STP
Pagamento quota annuale d’iscrizione - Pagamento quota di pertinenza
FNOMCeO - Pagamento della tassa di concessione governativa
maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti calcolata per teste e per quote.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla
costituzione ed iscrizione delle società tra professionisti (STP).
Come è noto l’art. 1O della Legge 12 novembre 2011, n. 183
prevede tra l’altro che è consentita la costituzione di società per
l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del
libro V del codice civile.
Il procedimento di iscrizione all’albo professionale è dettato dagli
artt. 8-1O del decreto 8 febbraio 2013, n. 34 recante “Regolamento
in materia di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 1O della
Legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Si ribadisce, così come già chiarito nella Comunicazione n. 62/13, che
la società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale
dell’albo tenuto presso l’Ordine professionale di appartenenza dei
soci professionisti (art. 8, comma 1, D.M. 34/13) e coincidente con
quello in cui è posta la sede legale della società tra professionisti
come puntualizza il successivo art. 9. Ebbene sottolineare che il
principio, per cui la società tra professionisti debba iscriversi nella
sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui
circoscrizione è posta la sede legale della società, è l’unico esplicitato
nel decreto sopraccitato; con il corollario della irrilevanza, a tal fine,
delle iscrizioni in albi differenti dei soci professionisti. In questo senso
questa Federazione ritiene di condividere la posizione espressa dal
10

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili con
Circolare n. 33 del 31 luglio 2013.
Si rileva che gli Ordini territoriali possono
determinare, con apposita delibera, la quota
di iscrizione annuale dovuta dalle società
tra professionisti. L’obbligo di versamento
della quota annuale di iscrizione ricade
su tutti i soggetti iscritti nell’albo
professionale siano essi persone fisiche
o società tra professionisti costituite ai
sensi dell’art. 1O della Legge 12 novembre
2011, n. 183, e del D.M. 8 febbraio 2013,
n. 34, in quanto, per entrambe le categorie
di soggetti, l’iscrizione all’albo, ovvero
alla sezione speciale dell’albo, costituisce
condizione necessaria per il legittimo
esercizio dell’attività professionale medica
e odontoiatrica. Con particolare riferimento
alla approvazione della delibera per
fissare la quota annuale di iscrizione alla
sezione speciale dell’albo delle società dei
professionisti, ferma restando l’autonomia
degli Ordini territoriali in materia, si
sottolinea che l’iscrizione all’Ordine non
Novara Medica

dovrebbe essere connessa agli aspetti economici dell’esercizio
professionale che ne deriva e al numero dei soci partecipanti,
anche perché i soci professionisti sono già iscritti all’Albo a titolo
individuale e dovrebbe, quindi, essere parametrata alla quota annua
di iscrizione richiesta per le persone fisiche, pari a quella versata da
ciascun professionista.
Per quanto concerne la quota di pertinenza della FNOMCeO, per
ogni società tra professionisti iscritta agli Ordini territoriali, essa è
determinata nel valore pari ad euro 23,00.
Si sottolinea che, per l’iscrizione delle società tra professionisti
o delle società multidisciplinari tra professionisti nell’apposita
sezione speciale dell’Albo, analogamente a quanto disciplinato per
le persone fisiche, deve essere presentata all’Ordine l’attestazione
del versamento di euro 168,00 per la tassa di concessione
governativa. Le società tra professionisti sono, infatti, tenute al
pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi dell’art.
22 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641, che
annovera tra i soggetti tenuti al pagamento gli iscritti negli albi
per l’esercizio di professioni arti o mestieri.
Infine si rileva che l’art. 1O, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11
prevede che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al
capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare
la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento
della società e il consiglio dell’Ordine professionale presso il
Maggio 2019

quale è iscritta la società procede alla
cancellazione della stessa dall’albo , salvo
che la società non abbia provveduto
a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di
sei mesi.
Pertanto, recependo i recenti orientamenti
del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, si
ritiene che, per effetto della disposizione
di cui all’art. 1O, comma 4, lett. b), della
legge n. 183/11 sopraccitata, non possano
essere accolte le domande d’iscrizione
nella sezione speciale dell’albo, se
presentate da società tra professionisti
che non possiedano congiuntamente
la maggioranza dei due terzi dei soci
professionisti sia per teste, sia per quote
societarie. Tale posizione ha, allo stato
attuale, trovato il conforto di pronunce
giurisprudenziali.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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FNOMCeO

Medicinali contenenti
tiocolchicoside
Oggetto: AIFA - Nota informativa importante - Medicinali contenenti
tiocolchicoside per uso sistemico - importante promemoria riguardante
le restrizioni e le avvertenze correlate al potenziale rischio di tossicità.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha reso pubblica una nota di supporto per gli Operatori
Sanitari nella prescriziofle e dispensazione di medicinali a base
di tiocolchicoside per uso sistemico, raccomandando agli stessi di
consegnare ai pazienti la “Scheda per il Paziente”.
I risultati preclinici hanno mostrato un rischio di genotossicità
associato all’uso sistemico di tiocolchicoside, vale a dire per la
soluzione iniettabile per uso intramuscolare, le capsule rigide e le
compresse orodispersibili.
Nella suddetta nota si chiarisce che l’uso di tiocolchicoside è
controindicato e, pertanto, non deve essere prescritto a donne in
gravidanza o in allattamento, e a donne potenzialmente fertili, a
meno che adottino metodi contraccettivi efficaci.
L’uso di tiocolchicoside per via sistemica è limitato al trattamento
adiuvante a breve termine di contratture muscolari dolorose
nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli
adolescenti dai 16 anni in poi.
Le dosi massime giornaliere e la durata del trattamento
raccomandate devono essere rispettate, owero 16 mg al giorno
fino a 7 giorni per l’uso orale e 8 mg al giorno per un massimo di 5
giorni per via intramuscolare.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli
operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta
tramite il Sistema Nazionale di Segnalazione (Agenzia Italia
del Farmaco - Sito web: http://www.aifa.gov.it/content/comesegnalare-una-sospetta-reazione-avversa).
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

L’ALLEGATO AIFA è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com alla voce Circolari FNOMCEO
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Antibiotici chinolonici
e fluorochinolonici
Oggetto: AIFA -Nota informativa importante -Antibiotici chinolonici
e fluorochinolonici per uso sistemico e inalatorio -Rischio di effetti
indesiderati invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti
e restrizioni d’uso.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha reso pubblica una nota di supporto per gli Operatori
Sanitari, in cui sono state segnalate con l’uso di antibiotici
chinolonici e fluorochinolonici reazioni avverse invalidanti, di
lunga durata e potenzialmente permanenti, principalmente a
carico del sistema muscoloscheletrico e del sistema nervoso.
Di conseguenza, sono stati rivalutati i benefici ed i rischi di tutti gli
antibiotici chinolonici e fluorochinolonici e le loro indicazioni nei
paesi dell’UE.
I medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e
acido pipemidico verranno ritirati dal commercio.
In particolare nella suddetta nota si raccomanda di non prescrivere
questi medicinali:
• per il trattamento di infezioni non gravi o autolimitanti (quali
faringite, tonsillite e bronchite acuta);
• per la prevenzione della diarrea del viaggiatore o delle infezioni
ricorrenti delle vie urinarie inferiori;
• per infezioni non batteriche, per esempio la prostatite non
batterica (cronica);
• per le infezioni da lievi a moderate (incluse la cistite non
complicata, l’esacerbazione acuta della bronchite cronica e della
broncopneumopatia cronica ostruttiva -BPCO, la rinosinusite
batterica acuta e l’otite media acuta), a meno che altri antibiotici
comunemente raccomandati per queste infezioni siano ritenuti
inappropriati;
• ai pazienti che in passato abbiano manifestato reazioni avverse
gravi ad un antibiotico chinolonico o fluorochinolonico.

Questi medicinali vanno prescritti con
particolare prudenza agli anziani, ai
pazienti con compromissione renale,
ai pazienti sottoposti a trapianto
d’organo solido ed a quelli trattati
contemporaneamente con corticosteroidi,
poiché il rischio di tendinite e rottura
di tendine indotte dai fluorochinoloni
può essere maggiore in questi pazienti.
Dev’essere evitato l’uso concomitante di
corticosteroidi con fluorochinoloni.
La nota sottolinea la necessità di informare
i pazienti di interrompere il trattamento
ai primi segni di reazione avversa grave
quale tendinite e rottura del tendine,
dolore muscolare, debolezza muscolare,
dolore articolare, gonfiore articolare,
neuropatia periferica ed effetti a carico
del sistema nervoso centrale.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione
per ricordare a tutti gli operatori sanitari
di segnalare qualsiasi reazione avversa
sospetta tramite il Sistema Nazionale di
Segnalazione (Agenzia Italia del Farmaco Sito web: http://www.aifa.gov.it/content/
come-segnalare-una-sospetta-reazione
avversa).
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

L’ALLEGATO AIFA è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com alla voce Circolari FNOMCEO
Maggio 2019
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FNOMCeO

Comunicazione
EMA su Xeljanz
Oggetto: AIFA - Comunicazione EMA su Xeljanz (tofacitinib): Aumento del
rischio di embolia polmonare e di mortalità in pazienti affetti da artrite
reumatoide trattati con il dosaggio di 10 mg due volte al giorno in uno
studio clinico.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha reso pubblica una comunicazione dell’EMA (Agenzia
Europea dei Medicinali) in cui rende disponibili nuove informazioni
su Xeljanz (tofacitinib) sull’aumento del rischio di embolia
polmonare e di mortalità in pazienti affetti da artrite reumatoide
trattati con il dosaggio di 1O mg due volte al giorno in uno studio
clinico.
In particolare, è stato segnalato un aumento del rischio di embolia
polmonare e della mortalità generale in pazienti affetti da artrite
reumatoide (AR) in trattamento con tofacitinib 1O mg due volte al
giorno. Lo studio includeva pazienti con più di 50 anni di età con
almeno un fattore di rischio cardiovascolare aggiuntivo.
In questo studio clinico, l’incidenza generale dell’embolia polmonare
è stata 5 volte più elevata nel braccio di studio con tofacitinib 1O
mg due volte al giorno rispetto al braccio con l’inibitore del TNF,
e circa 3 volte più elevata di tofacitinib in altri studi clinici con
tofacitinib.
La dose di 1O mg due volte al giorno non è approvata per l’artrite
reumatoide nell’Unione Europea.
I prescrittori devono attenersi alla dose autorizzata nel Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) di tofacitinib, che è di 5 mg

due volte al giorno per l’indicazione artrite
reumatoide.
I pazienti trattati con tofacitinib, devono
essere monitorati per l’individuazione di
segni e sintomi di embolia polmonare,
e bisogna consigliare loro di consultare
immediatamente un medico nel caso si
manifestino.
In conclusione, I’ AIFA coglie l’occasione
per ricordare a tutti gli operatori
sanitari di segnalare le reazioni avverse
sospette associate all’utilizzo di Xeljanz
in conformità al sistema nazionale di
segnalazione spontanea, tramite l’Agenzia
Italiana del Farmaco, sito web: http://
www.agenziafarmaco.gov.it/content/
come-segnalare-una-sospetta-reazioneavversa).
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

L’ALLEGATO AIFA è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com alla voce Circolari FNOMCEO
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rapporto
medico-paziente
Anelli (Fnomceo): “Rapporto medico-paziente da rivedere? Sì.
La politica rispetti la scienza e l’autonomia della Professione”
“Il ministro Grillo ha perfettamente ragione: il rapporto medicopaziente va rivisto. Va rivisto perché è cambiata la società, sono
mutate le esigenze dei cittadini, è cresciuta la consapevolezza
sui loro diritti. È diverso il modo stesso di attuare la medicina: le
nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale, i progressi straordinari
della ricerca hanno spalancato nuovi scenari inimmaginabili solo
pochi anni fa, modificando le aspettative di medici e pazienti e la
relazione di cura. È per queste ragioni che un anno fa, il 24 marzo
del 2018, ho indetto gli Stati Generali della professione medicoodontoiatrica e avviato così una grande riflessione all’interno
del mondo medico e della società civile sul ruolo stesso dei
professionisti e sui nuovi paradigmi della Medicina. Di qui l’invito
al Ministro a partecipare, sapendo che molte delle anomalie che
oggi inficiano la Relazione di cura e il rapporto tra i medici e i
cittadini sono correlati a interventi messi in atto dallo Stato e dalle
Regioni e che limitano fortemente l’autonomia dei professionisti”.
Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli risponde
idealmente al Ministro della Salute Giulia Grillo che, intervistata
questa mattina ad Agorà, aveva invitato i medici a rivedere il loro
rapporto con i cittadini, in quanto continua ad avere ‘testimonianze
negative da parte della gente’. E, incalzata dalla conduttrice Serena
Bortone che le chiedeva se il rapporto ‘particolarmente critico’
fosse ‘colpa dei medici’, aveva affermato: “Non lo voglio dire ma ci
sono state situazioni anche esasperate mediaticamente che hanno
interrotto quel rapporto di alleanza”.
“Di fatto la Politica – continua Anelli –, nel limitare il medico, ha
voluto e continua a volere un’assistenza dettata piuttosto dagli
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algoritmi che dall’Alleanza terapeutica.
La Relazione di cura, infatti, nel rispettare
l’autonomia del medico, tiene conto
dell’autodeterminazione del paziente. È
un rapporto che non può che fondarsi
sulla fiducia reciproca, nella piena tutela
dei rispettivi diritti”.
“La Politica si prenda le sue responsabilità
– aggiunge ancora -. Gli sprechi, le
strutture fatiscenti, le condizioni di lavoro
impossibili in cui operano le guardie
mediche e i colleghi dell’emergenzaurgenza dovrebbero essere l’ambito
del loro impegno, sempre ricordando
che le criticità del rapporto umano
nascono anche da pazienti esasperati e
in balia di comportamenti violenti, che
purtroppo attraversano tutta la società,
complice anche uno sdoganamento di
atteggiamenti aggressivi e rancorosi”.
“La Politica faccia dunque un passo
indietro – conclude il presidente Fnomceo
– ed eviti di anteporre le sue esigenze ai
reali diritti dei cittadini. Rispetti la Scienza,
le sue evidenze: la libertà della Scienza e
l’autonomia della Professione sono le
prime e le migliori garanzie per tutelare
la salute delle persone e della collettività”.
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FEDER.S.P. E V.

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

INFORMAZIONI e CONSULENZA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE presso:
Ordine dei Medici della Provincia di Novara
Via Torelli n°31/A -28100 NOVARA – Telefono N° O321 41013O
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NOVARA ODONTOIATRICA

n. 6

Le fake news sono
in agguato anche
sui temi professionali
Le 3 mosse per ‘’prevenire’’ e non farci condizionare
Non esiste una verità sulla quale tutti concordiamo. Il disilicato di
litio è più performante nella versione tradizionale pressostampata
o realizzato per fresaggio sottrattivo con una tecnica CAD CAM? Il
laser nella tasca parodontale è efficace o non è in grado sostituisce
il rootscaling nella terapia parodontale di mantenimento?
Il valore di verità di queste affermazioni non è assoluto. Siamo
consapevoli di questo perché abbiamo la convinzione, o la
speranza, che il metodo scientifico, nato con Galileo Galilei porterà
con tempo a dare un valore di verità sempre maggiore ad una delle
due proposizioni, fino a quando della avversativa non si parlerà
più. La ricchezza di informazioni di cui oggi disponiamo, ci rende
però più resistenti al cambiamento di opinione, perchè è molto
facile trovare i dati che vanno a sostegno del nostro punto di vista.
Se siamo convinti che il disilicato tradizionale sia migliore tenderemo
a leggere con maggiore attenzione articoli che avvalorano questa
ipotesi. Su PLOS (Public Library of Science) possiamo trovare tutto
e il contrario di tutto.
Questo però è solo la metà del problema.
Come spiega Danny Sullivan, giornalista USA fondatore del portale
Search Engine Land, quello di cui non siamo consapevoli è che le
informazioni vengono filtrate per noi in base alle nostre convinzioni
preconcette.
Google, il principe dei motori di ricerca (Search Engine), fornisce
risultati personalizzati in base ai nostri dati di navigazione
precedenti, ai feed di Twitter e Facebook, agli acquisti realizzati
su Amazon o ai luoghi che abbiamo visitato. Poiché tutto questo
accade in modo invisibile, tenderemo ad acquisire sempre
maggiore fiducia nelle nostre convinzioni scientifiche e nelle nostre
preferenze culturali. Questo processo può renderci più deboli come
professionisti.
Come possiamo decidere ragionevolmente cosa è giusto o sbagliato
se non siamo esposti ad altri modi di pensare?
Rimanere prigionieri dal pregiudizio della conferma indotto da
Internet potrebbe non farci cogliere il valore nel nuovo che avanza
e portarci fuori dal mercato del lavoro.
Maggio 2019

Ecco tre suggerimenti di Danny Sullivan
per ridurre al minimo le ricerche in
Internet che Google customerizza sulle
nostre convinzioni:
1. Usa la navigazione in incognito.
2. Cancella le informazioni di navigazione
che il browser conserva o disattiva la
cronologia dei siti visitati.
3. Sui social includi tra i follower degli
insoliti sospetti, persone che stimi ma
che hanno visioni in disaccordo con
la tua. Non sempre è un vantaggio
competitivo avere Google dalla propria
parte.
Davis Cussotto

NOVARA ODONTOIATRICA

n. 6

dott. Stefano Cabiati
Lecture sulla CBCT
Socio di I.T.I. International Team of Implantology esercita la sua
attività, assieme al fratello Roberto, prevalentemente nel campo
della chirurgia orale, implantologia e parodontologia.
Nella serata culturale del 29 gennaio ha offerto a tutti gli odontoiatri
convenuti una relazione esaustiva e chiara della utilità diagnostica
della Tac Cone Beam applicata nel quotidiano. Lo stimolo ad un
uso razionale è partito dalla sua esperienza nella chirurgia orale
e implantare in cui è obbligato a fornire su pazienti non propri
diagnosi tempestive e soluzioni chirurgiche on time.
La tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) è diventata
per lui una modalità di imaging avanzata di uso quotidiano
e applicata a tutto campo specie nei settori chirurgici di sua
competenza. La CBCT ha dimostrato di essere non solo un esame
qualitativamente superiore rispetto ai classici esami bidimensionali,
come l’ortopantomografia o la semplice radiografia endorale
peri apicale, ma per la mole di dati che detto esame è in grado
di produrre, esso permette di ritrovare numerose informazioni
diagnostiche.
Tecnicamente la CBCT ha dimostrato di essere una modalità
investigativa con parecchi punti a favore:
• la dose di esposizione alle radiazioni è 10 volte inferiore rispetto
alle scansioni TC convenzionali
• l’estrema precisione e la risoluzione millimetrica
• la elaborazione di dati volumetrici tridimensionali con
distorsione minima
I campi di applicazione sono svariati. Quello più importante é
nella chirurgia orale dove permette di stabilire l’esatta posizione
3D delle strutture mascellari, indagare l’esatta posizione dei
denti e valutarne la relazione con strutture adiacenti. Una buona
esecuzione dell’esame richiede pertanto l’allontanamento delle
labbra dai processi alveolari.
Il suo uso è diventato un’opzione d’obbligo nell’odontoiatria
implantare dove si possono evidenziare i setti di Underwood nel
rialzo del seno, valutare lo spessore della mucosa, la presenza di
processi flogistici cronici, l’anatomia delle strutture paranasali,
eventuali corpi estranei.
L’esame della cresta alveolare permette di individuare i parametri
minimi di rispetto verso strutture vitali e necessarie per garantire
l’osteointegrazione nel tempo. Ora è anche possibile la costruzione
di guide chirurgiche nella pianificazione del trattamento.
A livello di mandibola diventa un esame essenziale per stabilire
i rapporti con il decorso del nervo alveolare inferiore, la sua
emergenza al forame mentoniero, la densità ossea e il profilo in
sezione della mandibola.

Ci sono anche immagini di utilità inattesa
come quelle che rilevano variazioni
rispetto alla normalità anatomica, si
possono rilevare patologie che richiedono
un approccio multidisciplinare prima di
proseguire con le terapie odontoiatriche,
per esempio un riassorbimento apicale
con interessamento del pavimento e
sinusite cronica. Oppure presenza di corpi
estranei, anomalie dentarie.
L’esposizione è stata chiara e molto
didattica perché proposta da un collega
che vive l’odontoiatria pratica tutti i giorni
cui va il nostro apprezzamento per le
indicazioni e i suggerimenti che ognuno
ha saputo trarre dalla sua esposizione.
Dott. Carlo Battellino
Novara Medica

Prof. ARnaldo benech e Dott.
matteo brucoli Le estrazioni
chirurgiche complesse
C’è un territorio di confine tra chirurgia maxillo facciale e chirurgia
orale che vede la prima sempre più di supporto all’odontoiatra:
l’avulsione complessa dei terzi molari inferiori. Questa è una delle
procedure di chirurgia orale maggiormente eseguite e che spesso può
risultare difficoltosa, soprattutto se non è stata condotta un’attenta
valutazione pre-operatoria o se non si ha sufficiente esperienza.
Dopo una introduzione da parte del Prof. Benech la parola è
passata a Matteo Brucoli che, partendo da una premessa in chiave
evoluzionista, ha parlato della differenza di crescita delle strutture
ossee della calotta cranica e del viso a seguito del maggior sviluppo
del cervello e della riduzione della mandibola anche in funzione
della modificata alimentazione.
Una delle conseguenze si è estrinsecata a carico degli elementi
dentari, la cui eruzione avviene secondo tempi e percorsi
geneticamente prestabiliti e che può essere influenzata o da
mancanza di spazio o dalla inclinazione del terzo molare o dalla
posizione ectopica.
Tutte queste condizioni possono determinare patologie che
stabiliscono l’indicazione assoluta alla estrazione:
• la pericoronite, l’infiammazione della gengiva che circonda la
corona del dente.
• La carie del secondo molare associata alla presenza del terzo molare
• La parodontopatia distalmente al secondo molare con formazione
di una tasca che nel tempo è destinata ad approfondirsi
Prima di programmare l’atto chirurgico è di fondamentale
un’accurata valutazione pre-operatoria per valutare possibili
difficoltà intra-operatorie. Questa valutazione si basa sull’esame
clinico e sulla valutazione radiologica.
L’esame clinico deve accertare la presenza di patologie generali
che possono interferire con l’intervento, come le cardiopatie, o
interferire con il processo di guarigione, p.es. il diabete. Un altro
aspetto sono le terapie in atto che possono interferire come l’uso
di bifosfonati e la terapia radiante. Un altro fattore da considerare
è il grado di apertura massima e quindi l’accessibilità. In caso di pz
ansioso si ricorre a premedicazione con benzodiazepine.
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L’indagine radiologica standard si esegue
con una OPT ricercando i rapporti con il
decorso del nervo alveolare inferiore e
l’eventuale interruzione della lamina dura
che accerta il decorso inter radicolare del
nervo (3% dei casi). Ogni dubbio richiede
l’esecuzione dirimente di una Tac Cone
Beam.
Inquadrato il problema e valutata la
possibile complessità dell’estrazione è
poi l’esperienza del chirurgo e la sua
manualità che permettono di trasformarla
in un atto di routine.
Dott. Carlo Battellino

NOVARA ODONTOIATRICA

n. 6

PROGRAMMA PRELIMINARE IL TRATTAMENTO
ODONTOIATRICO NEL PAZIENTE CON MALATTIE SISTEMICHE

ANDI NOVARA - VCO e VERCELLI
Anthec e SIOCMF
Venerdi 18 Ottobre 2019

13.30
14.00

Registrazione
Inaugurazione e saluti

I SESSIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA SEDAZIONISTI
ODONTOIATRI (AISOD)
ANSIOLISI ED ANALGESIA: I DUE PILASTRI DELLA
BUONA PRATICA CLINICA IN ODONTOIATRIA
14.15 - 16.15
1. Ansiolisi e sedazione cosciente in odontoiatria,
quale razionale?
Dott. Grossi Giovanni
2. Analgesia ed anestesia locoregionale
in odontoiatria: quale razionale?
Dott. Zanette Gastone

Sabato 19 Ottobre 2019

08.30
09.15

Registrazione e accreditamento
Apertura del Convegno

I SESSIONE
UNIVERSITÀ DI TORINO
09.15 - 10.00 Edentulismi e disturbi del sonno
Prof. Stefano Carossa
10.00 - 11.00 Correlazioni tra parodontite
e malattie sistemiche
Prof. Mario Aimetti
11.00 - 11.30 Coffee Break
II SESSIONE
11:30 - 12.15 Le implicazioni sistemiche
della patologia endodontica
Dott. Mario Alovisi
12.15 - 12.45 Lo stato dell’arte in protesi facciale
Prof. Gianfranco Gassino
12.45-13.00 Discussione
13.00
Premio ANDI PIEMONTE alla carriera
13.15 - 14.15 Lunch
14.15
Premio GIOVANE ANDI PIEMONTE
III SESSIONE
UNIVERSITÀ DI PARMA
IL PAZIENTE “ SISTEMICO“ O ONCOLOGICO :
MANAGEMENT ODONTOIATRICO AMBULATORIALE

3. Ansiolisi ed analgesia per la chirurgia orale
Dott. Bacci Christian
16.15 - 16.30 Coffee break
II SESSIONE
16.30 – 18.00 Rigenerazione tessutale e guarigioni
difficili : nuove strategie
Short Comunications
Introduzione Prof. A. Piattelli
III SESSIONE
18.00 - 19.30 Seminario e Tavola Rotonda CAO-ANDI
20.30
Cena conviviale

14.30

15.00 - 15.20

15.20 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.20

Il paziente in terapia con
bisfosfonati e altri farmaci
antiriassorbitivi ossei: protocolli
operativi odontoiatrici
Prof. Paolo Vescovi
La foto-biomodulazione laser:
applicazioni cliniche
in odontostomatologia
Dott. Giulia Ghidini
Approccio clinico alle lesioni
a rischio della mucosa orale
Prof. Paolo Vescovi
Coffee break
Autofluorescenza e altri ausili
di screening nella pratica clinica
ambulatoriale
Dott. Ilaria Giovannacci

IV SESSIONE
UNIVERSITÀ DI MILANO
16.20 - 16.50 Fattori sistemici che influenzano
la guarigione dei siti post estrattivi
ed il successo implantare: il ruolo
del plasma ricco di piastrine. Nuove
acquisizioni ed evidenze scientifiche
Prof. Massimo Del Fabbro
16.50
Discussione e chiusura
Novara Medica

XI Congresso8 giugno
Nazionale
COCI
2019
V Memorial Felice Antonio Nucci
HOTEL LUNA - Oleggio Castello (Novara)

XI

8 giugno 2019
HOTEL
LUNA - Oleggio
Castello (Novara)
Congresso
Nazionale
COCI

MATTINO
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO:
VPROGRAMMA
MemorialDEL
Felice
Antonio Nucci
I PROBIOTICI

L’IMPORTANZA DEL FOLLOW UP

08.45

15.00

INIZIO LAVORI

15.00

IL RUOLO FONDAMENTALE
DELL’IGIENISTA ORALE
Relatore: Dott.ssa Emilia D’Agostino

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
E WELCOME COFFEE
PROGRAMMA DEL MATTINO: I PROBIOTICI.
09.30
INIZIO LAVORI
08.45: REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE.
09.30: INIZIO LAVORI.

09.30IL MICROBIOTA
IL MICROBIOTA
ORALE E INTESTINALE:
09.30:
ORALE E INTESTINALE:
IMPLICAZIONI SULLA SALUTE UMANA.

IMPLICAZIONI
SULLA SALUTE
10.30: CIBO
NON CIBO: LA NUTRIZIONE
SECONDOUMANA
LA SCIENZA E L’IMPATTO EPIGENETICO.
15.45

CONTROLLI A DISTANZA
IN PARODONTOLOGIA
Relatore: Prof. Giorgio Santarelli

16.30

COFFEE BREAK

11.45

16.45

CASI PROTESICI NEL TEMPO
Relatore: Dott. Aldo Russo

15.00: IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’IGIENISTA ORALE.
Relatore:
Dott.ssa
Emilia Maglioni
D’Agostino
Relatore:
Dott.
Andrea

17.30

Membro della Società Italiana di Pediatria Funzionale
Direttore Scuola di Alta Formazione in Scienze
16.45: CASI PROTESICI NEL TEMPO.
Oncologiche
Integrate
Università Arezzo
Relatore: Dott.
Aldo Russo

TECNICHE IMPLANTOLOGICHE A DISTANZA
DI ANNI
Relatore: Dott. Emanuele Morella

18.15

DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI

17.30: TECNICHE IMPLANTOLOGICHE A DISTANZA DI ANNI.
Relatore: Dott. Emanuele
12.30			
TEST Morella
ECM E DOMANDE

20.30

CENA DI GALA

11.30: COFFEE BREAK.

11.45:
DI INFIAMMAZIONE
SILENTE E I RISVOLTI
SULLA SALUTE.
10.30IL CONCETTO
CIBO NON
CIBO: LA NUTRIZIONE
SECONDO

LA SCIENZA
L’IMPATTO
Relatore:
Dott. AndreaEMaglioni
- GruppoEPIGENETICO
ricerca e formazione Bromatech
Membro della Società Italiana di Pediatria Funzionale
Direttore Scuola di Alta Formazione in Scienze Oncologiche Integrate Università Arezzo

11.30

COFFEE BREAK

12.30: TEST ECM E DOMANDE.
12.45 - 14.45: LUNCH.

IL CONCETTO DI INFIAMMAZIONE SILENTE
E I RISVOLTI SULLA SALUTE
15.00: INIZIO LAVORI.

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO: L’IMPORTANZA DEL FOLLOW UP.

15.45:
CONTROLLI
IN PARODONTOLOGIA.
Gruppo
ricerca Ae DISTANZA
formazione
Bromatech
Relatore: Prof. Giorgio Santarelli
16.30: COFFEE BREAK.

18.15: DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI.
20.30: CENA DI GALA.

12.45 - 14.45

LUNCH

Costo di iscrizione: € 50,00 | Pernottamento: da richiedere all’hotel.
Per informazioni
e iscrizioni al convegno, contattare la Segreteria del Cenacolo del Lago Maggiore:
Costo
di iscrizione: € 50,00
Pernottamento:
da richiedere
all’hotel. - mail: doctor.smile@live.it
telefono: +39
349 8086021
Versamento
iscrizione:
IBAN IT24N0100545130000000001164
ISCRIZIONI.
Per
informazioni eCenacolo
iscrizioni al convegno,
contattare
la Segreteria del Cenacolo del Lago Maggiore:
Intestatario:
del Lago
Maggiore
telefono: +39 349 8086021 - mail: doctor.smile@live.it
Causale:
contributo
organizzativo
congresso
8 giugno
Versamento iscrizione: IBAN IT24N0100545130000000001164
INFORMAZIONI.

Intestatario: Cenacolo del Lago Maggiore
Causale: contributo organizzativo congresso 8 giugno

Con la partecipazione di:
CON LA PARTECIPAZIONE DI:

VickyGrem Dental srl - www.vickygrem.com

ORGANIZZAZIONE:
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la replica di ANDI
Antitrust critica su legge pubblicità sanitaria

Con una nota in questi giorni l’Antitrust evidenzia come “l’art.
1, commi 525 e 536 della legge di Bilancio 2019 sottrae l’intero
comparto delle professioni sanitarie alla possibilità di ricorrere
alla leva pubblicitaria, limitando la concorrenza tra professionisti
sanitari in misura non proporzionata all’interesse generale di
tutelare la sicurezza dei consumatori; viola le disposizioni che
attribuiscono all’Autorità la competenza a vigilare sulla correttezza
e trasparenza delle comunicazioni informative sanitarie; introduce
ingiustificati vincoli all’esercizio della figura del direttore sanitario”.
Attraverso il suo presidente Carlo Ghirlanda, ANDI sottolinea
come “grazie all’impegno e alla collaborazione con CAO e AIO si
sia sollecitata e appoggiata con forza l’azione del Governo volta
a perfezionare la legge Bersani relativamente al tema della
pubblicità sanitaria e come la recente normativa abbia finalmente
posto un freno alla deriva suggestionale e a volte palesemente
ingannevole della pubblicità sanitaria in ambito odontoiatrico. Il
rimettere in discussione il necessario confine tra un prodotto o un
servizio e la salute dei cittadini ricondurrebbe questi ultimi in una
posizione di maggiore debolezza e di rischio per la propria salute.
Liberalizzazioni e deregulation commerciali non possono essere
estese alle terapie mediche e odontoiatriche in nome del libero
mercato.
Parimenti -prosegue Ghirlanda – i supposti limiti che tale normativa
imporrebbe all’attività dei Direttori Sanitari, circoscrivendola
alla provincia di iscrizione, garantiscono e favoriscono l’azione
di vigilanza di competenza degli Ordini, fornendo un’ulteriore
concreta tutela al paziente.
Ribadiamo con forza la nostra gratitudine a questo governo per la
scelta coraggiosa compiuta nel sottolineare che la garanzia della
salute di ogni singolo cittadino prevale sulla miope interpretazione
di coloro che, basandosi su un errato concetto della concorrenza,
equiparano la salute ad un bene commerciale”.
Dott. Carlo Battellino
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Garante della privacy
Garante della privacy chiarisce l’applicazione del Regolamento in ambito
sanitario. Queste le implicazioni odontoiatriche.
tratto da Odontoiatria 33
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con il
provvedimento n. 55 del 7 marzo scorso ha fornito indicazioni
sull’applicazione del regolamento Ue sulla protezione dei dati in
sanità. “Per il libero professionista ci sono più conferme che novità”,
sottolinea l’avvocato Silvia Stefanelli.
“In primo luogo –continua- il Garante chiarisce che il singolo
medico non deve nominare il responsabile della protezione dei dati
e per le finalità di cura non si deve chiedere il consenso informato,
mentre servirà per tutte quelle altre informative che lo studio gli
vorrà inviare a fine del marketing e della fidelizzazione del paziente.
Viene poi ribadito che le informazioni riguardante le cure devono
essere date in modo chiaro lasciando al professionista di sceglie lo
strumento e le modalità più idonee e confermata la necessità di
tenuta del registro delle attività di trattamento”.

Consenso per i trattamenti

Il professionista sanitario soggetto al segreto professionale, si legge
nell’informativa, “non deve più richiedere il consenso del paziente
per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta
dall’interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in
qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero
all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata”. Garante
che chiarisce che sono trattamenti “necessari” al perseguimento
delle specifiche “finalità di cura” previste dalla norma, quelli
essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate
ed esplicitamente connesse alla cura della salute (cfr. considerando
53 del Regolamento).Gli eventuali trattamenti attinenti, solo in
senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari, richiedono,
quindi, anche se effettuati da professionisti della sanità, una
distinta base giuridica da individuarsi, eventualmente, nel consenso
dell’interessato o in un altro presupposto di liceità (artt. 6 e 9, par.
2, del Regolamento).
Tra i trattamenti indicati dal Garante che richiedono il consenso (e
che potrebbero interessare gli studi odontoiatrici) ci sono:
• Trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche.
• Trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela.
• Trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche
private per finalità promozionali o commerciali.
• Trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità
commerciali o elettorali.
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Informazioni da fornire all’interessato

Il principio di trasparenza previsto dall’art. 5, par. 1, lett. a) del
Regolamento impone ai titolari di informare l’interessato sui
principali elementi del trattamento, al fine di renderli consapevoli
sulle principali caratteristiche dello stesso. Al riguardo, i Garante
sottolinea che “pur nel rispetto dell’obbligo di comunicare gli
elementi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, le informazioni
da rendere all’interessato vanno rese in forma concisa, trasparente,
intelligibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e
chiaro”.
Riguardo alle modalità con cui fornire l’informativa, alla luce del
principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento,
chiarisce il Garante, “spetta al titolare scegliere le modalità più
appropriate al caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze
del trattamento e del contesto in cui viene effettuato (ad esempio,
il dispositivo utilizzato, la natura dell’interazione con il titolare e le
eventuali limitazioni che implicano tali fattori).

Responsabile della protezione dei dati
(RPD)

L’informativa del Garante conferma che il singolo professionista
sanitario che operi in regime di libera professione a titolo individuale,
non è tenuto alla designazione di tale figura con riferimento allo
svolgimento della propria attività. “Per le strutture più organizzate
–spiega l’avvocato Stefanelli- dipende dalla quantità di dati trattati,
non esiste un parametro definito ma si deve fare riferimento a dei
criteri indicati nelle Linee guida”.

Registro delle attività di trattamento

I registri delle attività di trattamento rappresentano uno degli
elementi per la definizione del quadro generale di accountability
previsto dal Regolamento, ricorda il Garante che aggiunge. “Per
dimostrare di conformarsi a tale disciplina, infatti, il titolare/il
responsabile devono tenere un registro delle attività di trattamento
effettuate sotto la loro responsabilità.
La tenuta del registro, quindi, costituisce un elemento essenziale
per il governo dei trattamenti e per l’efficace individuazione di
quelli a maggior rischio ed è obbligatoria, ricorda, anche per i
singoli professionisti sanitari che agiscano in libera professione,
i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta (MMG/PLS),
gli ospedali privati, le case di cura, le RSA e le aziende sanitarie
appartenenti al SSN, nonché le farmacie, le parafarmacie e le
aziende ortopediche.
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Azienda Ospedaliera

Notizie varie

Ecco la “stanza fragilità” all’Aou
per le vittime di violenza

È stata inaugurata questa mattina, mercoledì, la “Stanza fragilità”
dell’azienda ospedaliero-universitaria di Novara, punto di partenza
di un percorso riservato alle vittime di violenza, definito da un
gruppo multidisciplinare istituito per organizzare la presa in carico
della vittima che subisce violenza di genere.
Si tratta di un gruppo costituito da varie figure professionali
operanti nell’Aou: medico di direzione sanitaria, ginecologo,
medico di pronto soccorso, ostetrica, infermieri di pronto soccorso,
psicologo, assistente sociale, medico legale, pediatra.
La ‘Stanza fragilità’ è connessa con la rete territoriale dei Centri
Antiviolenza e in sinergia con la ‘ stanza protetta’ della Procura
della Repubblica. Proprio il procuratore della Repubblica, Marilinda
Mineccia, e il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, hanno
sottolineato l’importanza di questa sinergia.
La presa in carico della vittima di violenza avviene in Pronto
soccorso con l’attribuzione di un codice aggiuntivo, il cosiddetto
“codice rosa”, che si affianca a quelli di gravità già in uso (rosso,
giallo, verde, bianco).
La vittima riceve all’interno di questo spazio protetto adeguata
assistenza medica, psicologica, sociale, legale nel rispetto della
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riservatezza, garantendo al tempo stesso
l’incolumità psico-fisica.
La “stanza fragilità” è ubicata presso il
Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico,
rinnovato nei suoi locali per migliorare
l’accessibilità degli utenti ai locali stessi. E’
stata allestita con particolari modalità tali da
non sembrare solo un ambulatorio medico
grazie ai colori, al tipo di arredamento
(previsto anche un angolo per l’accoglienza
dei figli minori in caso di violenza assistita),
al personale altamente qualificato.
Nell’ambito dello stesso progetto è stata
inoltre realizzata la sala per gli incontri di
accompagnamento alla nascita allestita
con il contributo di Lions Club Novara Host.
Il progetto comprende nei prossimi
mesi,
nell’ambito
della
continua
implementazione di servizi offerti alle
vittime di violenza, anche la creazione
di una stanza protetta presso il DEA per
l’accoglienza delle vittime di violenza di
genere e di violenza domestica.
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Scoprire i tumori orali con gli occhiali
grazie all’invenzione di un medico Asl

Francesco Di Nardo, medico dell’Asl Novara, ha brevettato un paio
di occhiali detti “G.O.C.C.L.E.S” (Glasses for Oral Cancer – Curing
Light Exposed – Screening) che permettono di arrivare a una
diagnosi precoce del tumore del cavo orale.
Una vera e propria rivoluzione in campo scientifico e tecnologico,
tanto da aggiudicarsi il secondo posto [categoria Medicale/Dentale,
sezione Diagnostica] - dell’Edison Annual Award 2019 a New York.
“Goccles” è un occhiale dotato di filtri ottici speciali per la
prevenzione dei tumori del cavo orale, capace di evidenziare lesioni
precancerose o sospette allo stadio precoce.
Per poter essere utilizzato ha bisogno di una fonte luminosa non
sofisticata, quali le lampade fotopolimerizzanti già presenti in tutti
gli studi odontoiatrici; non è un dispositivo invasivo per il paziente
e consente una valutazione dello stato di salute della mucosa orale
in soli 60 secondi.

AVVISO AI MMG E PLS
A seguito dell’introduzione dell’aggiornamento del Catalogo Regionale delle Prestazioni Ambulatoriali si
invitano MMG e PLS a porre particolare attenzione nella redazione delle impegnative per visite fisiatriche
per fornitura di protesi, ortesi e ausili.
In particolare la valutazione protesica
56 9303.1 VALUTAZIONE PROTESICA - Finalizzata alla prescrizione di presidi protesici
deve essere prescritta unitamente ai codici specifici di visita fisiatrica seguenti:
56 897.72 PRIMA VISITA FISIATRICA PER FORNITURA AUSILI PRESTAZIONE EROGATA ESCLUSIVAMENTE
DALLE STRUTTURE PUBBLICHE IN ASSOCIAZIONE A VALUTAZIONE PROTESICA
56 8901.84 VISITA FISIATRICA DI CONTROLLO PER FORNITURA AUSILI PRESTAZIONE EROGATA ESCLUSIVAMENTE
DALLE STRUTTURE PUBBLICHE IN ASSOCIAZIONE A VALUTAZIONE PROTESICA
Se si utilizza il codice di visita fisiatrica generica le prenotazioni non possono andare a buon fine.

News da Regione Piemonte
VALIDITÀ RICETTE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE IN PIEMONTE
La Regione Piemonte estende da due a sei mesi la validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostiche
e specialistiche. La delibera, presentata dall’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, è stata approvata
questa dalla Giunta regionale.
Il provvedimento riguarda le ricette prescritte dai medici di famiglia, dai pediatri e dai medici specialisti
ambulatoriali ed è stato condiviso, nei giorni scorsi, con le organizzazioni sindacali di categoria.
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Pediatri e genitori
insieme per crescere
i nostri figli
Presentazione del volume “Il bambino nella sua famiglia.
Guida pratica per i genitori” e del Progetto Tandem
(genitorialità, quotidianità, prevenzione)
Sabato 16 febbraio 2019, presso la Biblioteca Negroni di Novara,
si è svolto l’incontro in oggetto, promosso dalla sezione provinciale
della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) di Novara, dalla
SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale ) e dal
Progetto Tandem, con il patrocinio del Comune di Novara, dell’ASL
di Novara, dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Novara, della Clinica Pediatrica di Novara, di Nati
per leggere Piemonte, del Rotaract Novara e del Kiwanis Novara, a
conferma della valenza sociale, scientifica e culturale dell’evento.
Il Prof. Gianni Bona, Professore Ordinario di Pediatria e
VicePresidente SIPPS, conduttore dell’incontro, ha presentato il
libro “Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori”,
descrivendone l’iter istituzionale e sottolineandone il valore
scientifico, confermato dal riconoscimento ottenuto da parte del
Ministero della Salute.
Il Dr. Domenico Careddu, pediatra di libera scelta e segretario
nazionale della FIMP, ha illustrato più nel dettaglio i diversi capitoli
del libro, evidenziando le diverse tematiche dello sviluppo e della
salute in età pediatrica, sia nel contesto familiare che sociale, per
permettere ai genitori di interagire sempre più consapevolmente,
condividendo l’attivazione delle strategie di cura e prevenzione.
Il Dr. Leo Venturelli, pediatra di libera scelta e componente del
direttivo SIPPS, ha presentato, conseguentemente, il Progetto
Tandem: una alleanza sostenibile tra genitori e pediatri per
incrementare la genitorialità nell’ambito del neurosviluppo del
bambino. Tale Progetto, rappresenta l’esplicitazione diretta del
terzo capitolo “Si cresce”, in cui da pagina 182 a pagina 193 vengono
presentate le Guide dello sviluppo psico comportamentale del
bambino con un linguaggio semplice e diretto, attraverso schede
operative utilizzabili direttamente dalla famiglia.
Le schede operative già presentate nel libro, riguardano
direttamente i bambini da 1 a 4 anni di età, presentando varie aree
di sviluppo rilevabili nella quotidianità dai genitori.
L’ esigenza di aumentare la consapevolezza della genitorialità
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circa le aree di sviluppo, ha portato alla
ideazione del Progetto Tandem, con lo
scopo di ampliare la partecipazione dei
genitori di bambini dai tre mesi ai 6 anni
di età.
Importanti sono state le indicazioni
della Dr.ssa Roberta Pomella, Dirigente
medico NPI A.O.U Maggiore della
Carità Novara e della Dr. ssa Cinzia
Peruzzi, Direttore NPI ASL Novara,
circa la necessità dell’attivazione delle
aree nei tempi sensibili per lo sviluppo
dell’apprendimento e del comportamento.
Poter cogliere gli alert e le eventuali
difficoltà in itinere, nei tempi in cui si
possono attivare i genitori, rimane lo
scopo principale della prevenzione.
Per la realizzazione sul campo di
questo progetto, è indispensabile la
collaborazione attiva dei pediatri di libera
scelta in quanto, grazie al rapporto di
fiducia che caratterizza il loro operato,
hanno contezza della storia clinica del
bambino e ne condividono le fasi di
sviluppo e di crescita.
I genitori possono collaborare attivamente
alla prevenzione stessa interrogandosi
sulle domande che il pediatra di libera
scelta propone loro attraverso la Guida,
specifica per la fase in cui si trova il
singolo bambino.
Tale possibilità è alla base del Progetto
Tandem, che proprio il Dr. Domenico
Careddu ha attivato per l’ATS di Novara
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attraverso la presentazione al Comitato Etico ed il successivo
ottenimento del Parere Favorevole da parte dello stesso.
L’adulto, assumendo un atteggiamento propositivo verso il
bambino (scopo del Progetto) gli dà la possibilità di sviluppare
nuove competenze in fieri, che diversamente potrebbero rimanere
latenti, come ha ben esposto la logopedista, Dr.ssa Michela
Maddalena Capasso.
Le modalità delle risposte prevedono un tempo di osservazione e di
interazione attraverso semplici, ma mirate attività quotidiane, indicate
nella fase di sviluppo che il pediatra propone al genitore, come
illustrato dalla psicologa psicomotricista, Dr.ssa Maria Grazia Cornelli.
Attualmente il genitore ha la possibilità di utilizzare le Guide e
condividere con il pediatra, le diverse fasi di sviluppo del proprio
bambino; il papà e la mamma, nei due differenti step previsti dal
protocollo di osservazione, possono rilevare ed osservare nella
quotidianità , mettendosi direttamente in gioco, i diversi item e
verificarne l’evoluzione e lo sviluppo, condividendoli con il pediatra
stesso.
Per una prima visione e conoscenza delle Guide di sviluppo,
inserite nel libro che è stato presentato, si indicano le modalità di
reperimento del volume:
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www.sintesiinfomedica.it “Il bambino
nella sua famiglia. Guida pratica per i
genitori”.
Avendo il Progetto Tandem ottenuto il
Parere Favorevole dal Comitato Etico
dell’ATS di Novara, i pediatri di libera scelta
che fossero interessati a partecipare,
possono contattare il Promotore e
Referente Dr. Domenico Careddu via email
(novara@fimp.pro) o telefonicamente
(3473886217).
Ogni singolo pediatra può collaborare
coinvolgendo solo 30 genitori, per
la conoscenza diretta della fase di
sviluppo del proprio bambino, in aree
ben precise: linguaggio, psicomotricità,
comportamento, apprendimento.
In tal modo il pediatra ha la collaborazione
attiva dei genitori per la prevenzione
dei disturbi altamente emergenti nello
sviluppo delle aree sensibili proposte.
Novara Medica
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Da We People numero 1- 2018
Articolo segnalato da Cristina Gigli - Email: giglicri@libero.it

Il piccolo dolore
in età pediatrica
Il dolore è un sintomo frequente in corso di malattia: segnale
importante per la diagnosi, presenza in corso di molteplici
procedure diagnostiche e terapeutiche con notevole impatto sulla
qualità di vita durante e dopo la malattia.
La valutazione e la gestione del dolore sono essenziali per l’attività
del pediatra sia in ambito territoriale che ospedaliero. Nei bambini,
specie nei primi anni di vita, identificare a sede e definire l’intensità
del dolore, può apparire una sfida. In accordo con la definizione del
1979 dell’lnternational Association for the Study of Pain, il dolore
si identifica come “un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole
associata a un danno tissutale effettivo o potenziale o descritta in
termini di tale danno”. Il dolore è perciò un’esperienza complessa, che
comprende dimensioni multiple. Ma, soprattutto, è un’esperienza
soggettiva, il miglior giudice della quale è il paziente stesso.
Fino a poco tempo fa il sistema nervoso del neonato, del lattante e
del bambino non era ritenuto adeguato a trasmettere e percepire
la sensazione dolorosa.
L’immaturità dei recettori, delle vie nervose e dei sistemi neurochimici
e la supposta incapacità di memorizzare l’esperienza dolorosa,
erano considerati gli elementi per negare il dolore in età pediatrica.
Ampia letteratura ha dimostrato che l’esperienza del dolore che si
verifica durante il periodo neonatale e nell’infanzia può determinare
l’architettura definitiva del sistema algico dell’adulto. Anche il
neonato pretermine ricorda il dolore, la memoria si forma e arricchisce
in fasi molto precoci e condiziona il percepito per tutta la vita. Molti
di questi ricordi sono inconsci, ma possono comportare disordini
comportamentali, cognitivi e problemi psicosociali.
Nel bambino la capacità di verbalizzare o esprimere il dolore con
componenti non verbali risulta di difficile interpretazione. Una
corretta valutazione della tipologia e dell’intensità del dolore e del
contesto clinico in cui insorge costituiscono premesse fondamentali
per un’appropriata gestione.
Nella pratica quotidiana, il pediatra si trova spesso a fronteggiare
situazioni in cui il sintomo dolore è espressione di una condizione
la cui eziologia ha carattere di benignità. In queste circostanze,
la sintomatologia algica rientra nell’ambito del “piccolo dolore”.
L’aggettivo “piccolo” non si riferisce all’età del paziente o all’intensità
del dolore, come potrebbe apparire facile pensare, quanto piuttosto
alla natura del disturbo. Rientrano infatti in questa definizione
otalgia, faringodinia, dolore toracico idiopatico, coliche gassose del
lattante, dolori di crescita. ln queste situazioni un’attenta anamnesi e
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un’accurata valutazione clinica consentono
di escludere sintomi di allarme, risparmiando
al paziente procedure mediche invasive o
terapie inappropriate.
In questa revisione presenteremo alcune
delle manifestazioni cliniche e delle cause
più frequenti di “piccolo dolore” distinte in
base alle fasce di età e ai distretti corporei
interessati. Non sono inclusi in questo lavoro
il dolore peri-procedurale e post-traumatico
per cui esistono specifici protocolli di gestione
terapeutica. Inoltre abbiamo volutamente
scelto di non occuparci della cefalea in virtù
della sua peculiarità e del pleomorfismo di
presentazione clinica che rendono necessaria
una trattazione dedicata.

QUANDO A FAR MALE È
L’ORECCHIO...

L’otalgia rappresenta la prima causa di
accesso per dolore in Pronto Soccorso e
una delle cause più frequenti di richiesta
di valutazione ambulatoriale. Nel bambino
sotto i 6 anni di vita l’otite media acuta
e l’otite media effusiva costituiscono le
principali responsabili di otalgia. Nei
bambini in età scolare prevalgono invece
le forme di otalgia riflessa o di tipo
secondario. In questi casi responsabili
della sintomatologia sono le infezioni
della faringe e delle tonsille, linfoadeniti
cervicali, ascessi del collo, parotiti ricorrenti,
traumi a carico delle articolazioni temporomandibolari e dei denti (inclusa la semplice
dentizione), processi infiammatori e infettivi
delle cavità nasali e dei seni paranasali. Di
fronte a un’otalgia, esclusa la presenza di
sintomi d’allarme quali alterazione dello
stato mentale, sintomi neurologici focali,
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evidenza di fratture craniche o alterazione dei parametri vitali, la
valutazione clinica è sufficiente a porre diagnosi e garantire un
corretto management terapeutico. L’otalgia, specie nelle prime 24 ore,
richiede un trattamento immediato della sintomatologia dolorosa
con paracetamolo o ibuprofene per via sistemica indipendentemente
dall’impostazione della terapia antibiotica. Tale gestione terapeutica
è considerata di scelta sia dalle società scientifiche nazionali, sia dalle
linee guida internazionali.

...O LA GOLA

I bambini sono in media colpiti da 6-8 infezioni delle vie respiratorie
all’anno e il mal di gola rappresenta spesso il sintomo di maggior
rilevanza. Il termine faringodinia si riferisce a qualunque
sensazione dolorosa che interessi la faringe o i distretti anatomici
a esso contigui. L’infezione rappresenta la causa principale e gli
agenti eziologici sono virus respiratori, seguiti dallo Streptococco
beta-emolitico di gruppo A.
In caso di faringodinia l’esame clinico deve escludere la presenza
di condizioni che pongano a rischio la vita del bambino, quali
epiglottite, ascesso retrofaringeo e perifaringeo, ascesso
peritonsillare, difterite, sindrome di Lemierre. Anche in questo caso
un adeguato trattamento analgesico (paracetamolo o ibuprofene)
è raccomandato dalle linee guida, specie nei casi derivanti da un
processo irritativo e infiammatorio isolato in cui il malessere e il
dolore costituiscono il sintomo da trattare.

IL DOLORE TORACICO

Nella maggior parte dei casi il dolore toracico di tipo non traumatico
non è una condizione medica di gravità. Le patologie cardiache, lo
pneumotorace spontaneo, l’embolia polmonare costituiscono l’16% delle cause di dolore toracico in età pediatrica.
Condizioni di tipo muscolo-scheletrico, secondarie a uno sforzo
fisico importante, sono diagnosticate sulla base della presenza di
dolore evocato alla palpazione di un distretto articolare o muscolare.
Patologie di tipo psichiatrico sono più comuni nell’adolescente
e si manifestano spesso in seguito a un evento stressante
in associazione a concomitante senso di ansietà e tendenza
all’iperventilazione. In circa un terzo dei casi risulta impossibile
risalire all’eziologia del dolore toracico e sì parla dunque di dolore
toracico idiopatico. Tale condizione è autolimitantesi, seppure la
durata media della ricorrenza dei sintomi possa raggiungere i tre
anni. Nella maggior parte dei casi gli episodi risultano a risoluzione
spontanea o dopo somministrazione di farmaci anti-infiammatori
non steroidei (FANS), senza necessità di ulteriore terapia.

IL DOLORE ADDOMINALE

Due tipici esempi di dolore addominale che rientrano nella
categoria di “piccolo dolore” sono le coliche gassose del lattante e
il dolore addominale ricorrente.
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Non esiste una definizione standardizzata
di coliche gassose. Dal punto di vista clinico,
si parla di crisi di pianto di durata ≥3 ore al
giorno che si verificano per più di 3 giorni a
settimana in un lattante altresì sano di età
inferiore a 3 mesi. L’eziologia non è nota.
I bambini non presentano alcun segno
alla valutazione clinica e hanno normale
crescita e sviluppo. Nella maggioranza
dei casi sarà sufficiente suggerire una
modifica nelle modalità di alimentazione
e proporre il wrapping che consente di
tranquillizzare il lattante avvolgendolo in
un telino o in una stoffa di maglia elastica,
dandogli la percezione di stabilità corporea,
contenimento e rassicurazione.
I dolori addominali ricorrenti sono la più
comune causa di dolore addominale del
bambino e dell’adolescente.
Sono legati a un complesso meccanismo
di interazione tra il sistema nervoso
centrale e quello enterico. Possono
essere associati a iperalgesia viscerale
e ridotta tolleranza al dolore. I disturbi
funzionali si caratterizzano per dolore
addominale cronico, con durata ≥2 mesi,
senza sintomi d’allarme (calo ponderale,
vomito ripetuto, diarrea grave, melena o
rettorragia, sintomi notturni, disfunzioni
urinarie, eruzioni cutanee, aftosi). L’esame
fisico e la ricerca di sangue occulto
fecale risultano negativi. Il dolore è mal
localizzabile o periombelicale, si risolve
spontaneamente e può essere associato a
sintomi neurovegetativi (pallore, nausea,
vertigini, cefalea). Per inquadrare la
dimensione del problema può essere utile
tenere un diario degli episodi. Risulta
efficace un intervento psicologico e
incoraggiare il ritorno a una vita normale.

IL DOLORE MUSCOLOSCHELETRICO

I dolori di crescita o growing pains sono
descritti come crisi dolorose a insorgenza
improvvisa che si verificano nei bambini
tra 2 e 12 anni in una porzione tra il 4
e il 37%. Hanno insorgenza nelle ore
serali, sono assenti durante il giorno,
non compromettono la normale attività,
sono spesso bilaterali e senza una precisa
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localizzazione muscoloscheletrica. La patogenesi non è nota ma
il processo di crescita non è sicuramente implicato. Si risolvono in
genere entro 1-2 anni dalla comparsa e l’intervallo libero tra gli
episodi è di giorni, settimane o mesi. Il dolore è alleviato da un
massaggio o dall’assunzione di FANS e l’esame fisico durante gli
episodi è normale.
Altre condizioni cliniche che rientrano nella categoria del “piccolo
dolore” sono: le osteocondrosi e la fibromialgia.
Le osteocondrosi sono un gruppo di affezioni, a carattere necrotico,
che interessano i nuclei di ossificazione epifisari e apofisari
durante il periodo dell’accrescimento. L’eziologia è sconosciuta,
ma è ipotizzabile la dipendenza da fattori di tipo vascolare. Il
sintomo dolore può portare a impotenza funzionale, può essere
inizialmente intermittente, migliora con il riposo e peggiora con
l’attività fisica; la pressione sull’apofisi interessata lo esacerba.
Tra le principali osteocondrosi quella dell’epifisi prossimale del
femore (morbo di Perthes), dell’apofisi tibiale anteriore (morbo di
OsgoodSchlatter), dello scafoide tarsale (morbo di Kohler I), della
testa del 2° metatarso (morbo di Kohler Il). Fatta eccezione per
il morbo di Perthes, la cui evoluzione può essere potenzialmente
grave, si tratta di condizioni benigne e la sintomatologia algica ha
risoluzione spontanea.
Il termine fibromialgia si riferisce a un gruppo di disordini
caratterizzati da dolore cronico e diffuso a livello muscoloscheletrico, affaticabilità, disturbi del sonno e dolorabilità a carico
dei tender points (multiple aree del corpo estremamente sensibili
alla pressione la cui palpazione evoca una reazione dolorosa
significativa per il paziente). L’eziologia non è nota, è ipotizzato
un disordine nei meccanismi di regolazione del dolore in soggetti
geneticamente predisposti, probabilmente in risposta a un trigger
ambientale. Il dolore muscoloscheletrico coinvolge gli arti, il collo e
il dorso. I pazienti spesso riferiscono la presenza di mialgie diffuse.
L’esame obiettivo articolare è negativo.

CONCLUSIONI

Il dolore è il sintomo che più mina
l’integrità fisica e psichica della persona
e più angoscia e preoccupa i familiari.
Se questo è vero per l’adulto, ancora più
evidente è per il bambino.
Per tale ragione è importante che i pediatri
ospedalieri e di famiglia possano usufruire
di strumenti adeguati a rispondere ai
bisogni del bambino: strumenti validi e
di facile utilizzo per misurare e trattare il
dolore nel miglior modo possibile.
Il ricorso a un “linguaggio condiviso”,
l’utilizzo di linee guida che diano
indicazioni utili sulla tipologia, modalità
di somministrazione e dosaggio di
farmaci, nonché l’impiego di tecniche
non farmacologiche per ridurre l’intensità
del sintomo e l’ansia che lo accompagna
costituiscono la base per la buona cura dei
nostri piccoli pazienti.

DIRETTORI SANITARI AMBULATORI MEDICI E ODONTOIATRICI
OBBLIGO ISCRIZIONE ORDINE NELLA PROVINCIA
DOVE HA SEDE LA STRUTTURA
Le strutture che esercitano sotto forma di ambulatori, e pertanto soggetti ad autorizzazione sanitaria,
dovranno non solo avere un Direttore Sanitario in esclusiva (lo prevedeva già la legge Concorrenza del 2017)
ma anche con iscrizione all’Albo della provincia dove la struttura esercita.
L’obbligo è previsto da una norma contenuta nella legge di Bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il
30 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, che prevede 120 giorni di tempo per adeguarsi e
quindi entro il 1° Maggio p.v.
Si sollecitano pertanto i Direttori Sanitari delle Strutture operanti nella Provincia di Novara, non ancora
iscritti a questo Ordine, di recarsi presso la Segreteria per presentare domanda di trasferimento.
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DIVAGAZIONI
STORICHE

“Nozioni
elementari”
in tempo di guerra
Novara, Primavera 1943: l’Italia è in
guerra e l’Ospedale Maggiore della
Carità di Novara ed Opere Pie riunite
allestisce un manuale di “Nozioni
elementari per aiuto-infermiera”
destinato all’uso pratico della
popolazione. Un motto di Ippocrate
figura in copertina: “Lenire il
dolore è opera divina”, quasi a
incitare nell’opera di assistenza. Il
volume (126 pagine) rappresenta
un utile contributo sotto forma
di chiare lezioni sui principali
argomenti d’ informazione per una
corretta organizzazione sanitaria
e registra l’intervento dei sanitari
del nosocomio cittadino, alcune
figure d’eccellenza, come vedremo.
Lo scritto d’apertura è del parroco
dell’ospedale, don Edoardo Piana,
che formula un “pensiero religioso
per le Infermiere”, che richiama alla
“vocazione”, all’ “apostolato della
carità”, soprattutto rivolgendosi al
“desiderio del cuore femminile” che
ha nella maternità il suo compimento
naturale. “L’Ospedale è il luogo ove
si curano gli ammalati, essi debbono
perciò trovare qui la loro secondo
casa: come tale, l’ospedale deve
poter dare il conforto che ogni casa
dà ad ogni famiglia”. Così esordisce
lo scritto del prof. Ottavio Cipollino,
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“Direttore interinale dell’ospedale
Maggiore”, la cui figura merita un
ricordo particolare. Nato a Novara
nel 1875, laureato in Medicina a
Torino nel 1899, assessore allo Stato
Civile di Novara nel 1908, dal 1910
assessore all’Igiene, in tale carica
migliorò grandemente le condizioni
sanitarie della città. Dall’esperienza
bellica, trasse materia per il volume
“Chirurgia di guerra” (1919), mentre
nel 1922 buon successo ebbe la
sua opera “Per vivere sani e felici”,
testo di igiene adottato in numerose
scuole, più volte ristampato. Dal
1923 primario di Chirurgia al
Maggiore e negli ospedali di Arona e
Oleggio, tra i fondatori della Società
di Cultura Medica Novarese, trovò la
morte in circostanze drammatiche,
a seguito del deragliamento di
un treno, nei pressi di Castelletto
Ticino, mitragliato da una pattuglia
aerea, il 24 agosto 1944. Nel suo
scritto, il prof. Cipollino parla di
“Educazione – Ordine personale”,
una serie di norme per il buon
comportamento, con un’esortazione
finale: “L’ammalato affidato alle
vostre cure è sacro non solo per
le vostre attente prestazioni, ma
anche per la vostra discrezione”. Il
prof. Giuseppe Giuffrida, ufficiale

sanitario del Comune di Novara, si
diffonde sull’igiene dell’ambiente
fisico: “Aria, acqua, suolo – Lotta
contro le mosche”. Il direttore
dell’Istituto di Anatomia Patologica
e Ricerche Cliniche, prof. U. Clerici
Bagozzi, fornisce “Nozioni di
anatomia generale” ed è il testo
più lungo (29 pagine), molto
schematico in ogni dettaglio, col
supporto di illustrazioni. Il prof.
Paolo Pietra (1888-1954), nativo di
Casale Monferrato, libero docente in
Patologia Medica, primario a Novara
dal 1930, illustra la “Fisiologia del
sistema digerente. Digestione nella
bocca, nello stomaco, nell’intestino”,
funzione che è “la più importante
per la crescita e la conservazione
dell’organismo”. Il prof. Pietra nel
1932, con altri quaranta medici
europei, di cui solo cinque italiani,
andò in Russia per studiare
l’organizzazione sanitaria di quel
Paese, segnalando nella relazione
che stese al ritorno la carenza di
spirito umanitario riscontrata, a
vantaggio di una concezione di
pretto stampo materialistico, con
fosche previsioni per il futuro.
Il primario urologo prof. G.
Giordanengo, illustra l’ “Anatomia
e fisiologia dell’apparato urinario”,
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mentre il prof. Mario Lampugnani
(1878-1949), novarese, primario
ostetrico-ginecologo
dell’Istituto
S. Giuliano, si concentra sull’
“Apparato genitale femminile”, “il
più importante di tutti gli apparati
che compongono l’organismo della
donna”. E conclude il suo scritto
invocando la “necessità di una
legislazione sociale-sanitaria ed
economica per la difesa della Donna
e della Razza”, a fronte di “influenze
nefaste” come malattie veneree e
tubercolosi. Al prof. Lampugnani
venne riconosciuto dalla Società di
Ostetricia e Ginecologia l’attestato
di Primario fondatore della prima
Divisione di Ginecologia istituita in
Italia (nel 1922, a Novara). “Nozioni
fondamentali di anatomia e
fisiologia della pelle” vengono fornite
dal dott. Alberto Sanò, assistente
della Divisione di Dermatologia,
mentre il prof. Cipollino si occupa
anche de “I microorganismi e gli
agenti patogeni”, iniziando con
una domanda: “Che cosa sono i
microbi?” e via via accennando
alle varie malattie provocate, alle
ferite e all’adeguata disinfezione,
spiegando come si “disinfetta una
ferita accidentale”: “meglio molte
volte far nulla che far male”. Di
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“Igiene individuale. Alimentazione
e alimenti. Lavoro fisico e mentale.
Vestiario” si occupa il prof. Angelo
Sacchetti, aiuto della II Divisione
di Medicina, premettendo che
la “pulizia personale” è anche
un “precetto di morale sociale”
mentre il prof. Pietra precisa le
“Norme igieniche da osservarsi
nell’assistenza
agli
ammalati”:
personali e ambientali. Ben nota
è la figura del prof. Piero Fornara
(1897-1975), novarese, anche per
l’impegno politico al tempo della
Liberazione, fra Alleati, partigiani,
Tedeschi e il vescovo mons. Leone
Ossola, fino alla nomina a Prefetto

di Novara e poi la partecipazione
all’Assemblea Costituente. Primario
di Pediatria (dal 1930 al 1967),
nel suo contributo tratta di
“Infezione e contagio. Sorgenti
e veicoli di infezione”, elencando
agenti patogeni e principali vie
di trasmissione, con l’indicazione
dei mezzi pratici per impedire
la diffusione delle malattie e
indicazioni
alle
vaccinazioni
(difterite, tifo, vaiolo), concludendo
(in era pre-antibiotica) che “la
medicina preventiva è la più grande
scoperta del nostro secolo”.
Ercole Pelizzone
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La ciliegia,
nutraceutico naturale
Caposaldo della alimentazione Smart

La parola ciliegia deriva dal greco antico “Kerasos” tramutato poi in
latino “Cerasus”. La coltivazione delle ciliegie era già nota in Anatolia, regione del Ponto ,oggi Armenia. venne portata a Roma da
Licinio Lucullo, dopo la sconfitta di Mitridate, re del Ponto nel 72
Ac., avvenuta proprio nei dintorni della città di Cherasonte ,oggi in
territorio turco.
L’ Italia è il quarto produttore mondiale dopo Turchia, Iran, Stati
Uniti. Le regioni interessate sono Puglia, Veneto, Emilia Romagna,
Campania. Celebri le ciliegie di Vignola, nel Modenese che hanno
sostituito nel tempo la gelsicoltura. Dal 1981, Vignola consegna il
premio ”ciliegia d’oro” alle figure più illustri della terra locale (nomi
illustri del passato, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti). Dalla Sicilia al
Veneto, si approda nella pedemontana vicentina, a Marostica,dove
nel 1933,si svolse la prima sagra dedicata alla ciliegia.Celebri le ciliegie “ferrovia” di Puglia, il cui nome pare legato ad un casellante,
tale Giorgio Rocco, che vide un meraviglioso ciliegio lungo la strada ferrata, e così volle battezzarne il frutto.
Nella figurazione moderna della dietologia il termine “nutraceutico”
venne coniato nel 1989, ad opera di un celebre endocrinologo statunitense, Stephen De Felice. Il termine trova l’origine nel neologismo
sincratico di “nutrizione farmaceutica”, (nutr...aceutica, appunto). Nutraceutici sono dunque alimenti che in natura, possiedono comprovate caratteristiche benefiche e protettive nei confronti della salute
sia fisica che psichica dell’individuo. I cibi nutraceutici sono quindi i
costituenti della dieta “Smart Food”, (cibo intelligente), la dieta della
eccellenza salutare 3.0 sono definiti “longevity smart food” che secondo la scienza attuale sono in grado di “imitare“ le vie genetiche
della longevità: arance rosse (antocianine), asparagi (quercetina),
bacche di goji (quercetina), cachi (fisetina), capperi, cavolo cappuccio rosso (antocianine), ciliegie (antocianine), cioccolato fondente
oltre 70% (quercetina), cipolle (quercetina, se rosse antocianine),
fagioli neri (antocianine), fichi (antocianine), fragole (fisetina e antocianine), frutti di bosco, Kale (quercetina e antocianine), lattuga,
melagrana, melanzane (antocianine), mele (fisetina antocianine),
patate viola, prugne nere, radicchio rosso, riso nero (antocianine),
semi di chia (quercetina), uva (quercetina, antocianine resveratrolo).
Longevity smart drink, carcadè (antocianine, quercetina), the verde,
nero (resveratrolo), quattro spezie, curcuma, origano, paprika, peperoncino (curcumina, quercetina, capsaicina).
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10 “protective smart food” che proteggono dall’insorgenza di molte patologie. Lo
sono i cereali integrali, le erbe aromatiche,
le spezie, la frutta a guscio, la frutta fresca, i legumi, l’olio extravergine di oliva, gli
oli di semi spremuti a freddo e consumati
crudi, quali lino e girasole, i semi oleosi di
canapa e zucca, le verdure.
Le ciliegie, dunque, in questo ambito hanno un ruolo fondamentale, quali ”Longevity Smart Food”, per le antocianidine
che contengono (dal greco anthos, fiore,
e Kyanos blu, violetto). Sono molecole
che la pianta produce quale difesa dalle
radiazioni ultraviolette, ma che al tempo
svolgono una notevole attività antiossidante, antiradicalica, utile nella alimentazione quotidiana. Fiori e colori blu, che si
schiudono nel nucleo delle nostre cellule
(recettori nucleari), e ingannano i geni
della durata della vita, con una fascinazione chimica che imbriglia il destino iscritto
nel DNA. Alcune molecole “smart”, contenute negli alimenti, possono influenzare
l’epigenoma e proteggerci. L’epigenomica
è quella branca della genetica che studia
le diverse espressioni del DNA, senza modificarne la sequenza. Sono molecole che
spengono o accendono un certo tratto del
DNA. Una molecola antiradicalica come
una antocianidina, per esempio, spegne
un gene responsabile di una reazione
infiammatoria dannosa per l’organismo.
Certi alimenti, si comportano come farmaci, influenzando le vie genetiche che regolano la durata della vita. Si tratta della
quercetina, del resveretrolo, della curcumina, delle antocianine, delle epigallocatechine, della fisetina e della capsaicina.
Novara Medica

Presenti in alimenti vegetali di consumo comune, modificano le vie
genetiche, controllando la durata della vita, mimando il digiuno,
”spegnendo quei “ tratti genici” che innescano il decadimento fisico,
l’infiammazione, il diabete, l’obesità, i tumori. La regolare assunzione delle antocianidine con gli alimenti, si associa a riduzione
del rischio di infarto e di ictus ischemico. Influenze epigenetiche
favorevoli, si registrano nel ciclo cellulare con riparazione del DNA
e inibizione della proliferazione di cellule tumorali (cancro del colon). Riduzione della infiammazione intestinale,con modulazione
dei ceppi batterici e aumento della quota dei bifidobatteri protettivi. Ecco i dieci alleati salutari: asparagi, cachi, curcuma, fragole,
ciliegie, lattughe, melanzane, prugne nere, radicchio rosso. Non
tutte le antocianidine sono uguali. Appartengono alla famiglia di
sostanze idrosolubili dette “flavonoidi”, sono almeno cinquecento
tipi diversi che pigmentano fiori e frutti. Nelle ciliegie si trovano
principalmente tre tipi di antocianidine: la peonidina, la pelargonidina (presente anche nei lamponi), e la cianidina, più comune,
condivisa dal cavolo rosso e dalle more. L’ azione degli antociani, si
sposa con i composti fenolici, che accendono il sapore (i composti
idrossicinnamici agiscono come inibitori della proliferazione delle
cellule tumorali). Una singolare proprietà attribuibile fra la frutta,
solo alla ciliegia, è la capacità di controllare la gotta per l’effetto
che esercita sulla riduzione dell‘ acido urico (ne bastano 25/30 al
giorno). Le ciliegie hanno un effetto saziante con un apporto calorico contenuto: 100 grammi di ciliegie, denocciolate (il nocciolo
è il 15% del peso), apportano solo 38 kcal (sono pari a 25 ciliegie
medie). 30-40 ciliegie consumate quale spuntino, oltre a saziare,
soddisfano il fabbisogno di Vit C .Interessante risulta anche l’effetto
lassativo, dose dipendente, dovuto ad una sostanza zuccherina, il
sorbitolo, che esercita effetto osmotico nell’intestino.
In cucina, poi, le ciliegie consentono la realizzazione di iperbolici e
azzardati accostamenti; dalla cassata al tonno crudo, alle tagliatelle
con lo zafferano, dal risotto al pepe verde, al carpaccio di branzino
con gli scampi marinati con quaglie e piccioni sino alle profondità
rinascimentali, abbinate all’arista.
Potremmo concludere con una battuta ilare di Andy Warhol: L’aspetto più inquietante nel farsi una “overdose” di ciliegie, è che
restano tutti i noccioli a ricordarci quante ne abbiamo mangiate.
Infine a dirimere la questione sulla giusta grafia relativa al plurale
di ciliegia, si pronunzia con insindacabile autorevolezza “l’Accademia della crusca” qui di seguito, a ricordare in quali casi la “i” si
mantiene o in quali si perde. Basta prestare attenzione ad un particolare: se la lettera ”c” e la”g”, sono precedute da una vocale (ciliegia, camicia, fiducia), allora la “i” si mantiene nel plurale; se invece
la “c” e la ”g” sono precedute da una consonante (pioggia, pancia),
allora la “i” si elimina.
Dott. Flavio Dusio
Medico Chirurgo
Specialista in
Scienza della Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina
Novara
Maggio 2019
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