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L’acqua più leggera d’Europa,  
grazie alle sue proprietà uniche,  
è perfetta per accompagnare  
ogni giornata.  
Lauretana è un’acqua di qualità,  
pura come nasce dalla sorgente,  
a più di 1000 m s.l.m.  
Ideale per il consumo quotidiano  
di tutta la famiglia, è la scelta  
di chi si vuole bene.

Se vi è una magia su questo pianeta, 
è contenuta nell’acqua.

(Loren Eiseley)

Segui la leggerezza 
www.lauretana.com 
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L’ORDINE AL LAVORO 

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 19 MARZO 2019
Il giorno 19 Marzo 2019 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, 
Gambaro, Gatti, Gigli, Gini e Montecucco.
Assente giustificato: Cusinato.
Presidente D’ANDREA, Segretario DEGRANDI

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
28.02.2019

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà lettura della comunicazione del 
dott. Servetti in merito alla bozza preliminare di un 
convegno in programma per il 4 Maggio sul tema 
“Digital Health e relazione terapeutica”. Si decide di 
proporre l’intervento di un medico Ospedaliero Dott.
ssa Brustia e di due Medici di Famiglia Dott.ri Bonomo 
e De Regibus.
I Giovani Medici hanno richiesto di organizzare 
un quarto incontro per i giovani per approfondire 
la problematica Assicurazione professionale. 
Contatteranno l’Avv. Giudice per relazionare. 
Propongono inoltre un nuovo convegno per la 
presentazione del servizio Dynamed Plus.
Il Presidente illustra i prossimi eventi ECM in 
programma: il 30 Marzo si terrà il Convegno sul tema 
“Diabete è uguale per tutti” e il 13 Aprile “Le malattie 
cardiovascolari: come prevenirle e come trattarle”.
Venerdì 29 Marzo si terrà un incontro presso l’Ordine 
dei Medici di Torino al quale sono invitati i Consigli 
Direttivi. Parteciperanno i Dott.ri Crosta, Degrandi, 
Gini, Gambaro e Montecucco.
Vengono individuati i nominati per la Commissione 
Esami di Stato dell’Università. Nel caso i componenti 
da nominare fossero ancora 4: Degrandi e Dugnani 
effettivi e Gioria e De Regibus supplenti. Se, come 
anticipato via mail saranno necessari solo due 
membri:
Degrandi effettivo e Dugnani supplente.
Viene visionata la carta dei Servizi della Continuità 
assistenziale. Viene deciso di convocare un tavolo di 
confronto sull’argomento.
Viene presa visione di un certificato rilasciato da un 
centro medico per l’idoneità all’attività sportiva. Viene 
deciso di approfondire la situazione con l’aiuto del 
Dott. De Regibus.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. SACCHI Federica           Trecate                  N. 4419

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. MELISSA Vittoria Maria   da Alessandria     N. 4420
Dott. ROSSI Annalisa                     da Alessandria       N. 4421

NUOVA ISCRIZONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. BOTOS Carmen Janina    - Novara            N.   547

4. Questioni amministrative
Viene deliberato il regolamento della FNOMCEO in 
merito all’utilizzo del logo della professione Medica 
(vedi del. 19)
Vengono visionati i preventivi per la sostituzione 
dell’impianto microfoni della Sala conferenze 
dell’Ordine. Si dà mandato al dott. Bonomo per 
approfondire sull’offerta più vantaggiosa.

5. Pubblicità Sanitaria
Viene data lettura di una richiesta di una collega per 
la divulgazione di una lettera ai medici per informare 
sulla sua attività di Ecocardiografia sportiva e 
pediatrica. Si decide di richiedere alla dottoressa i 
titoli conseguiti per praticare tale attività.

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio alla manifestazione 
organizzata dall’ANDI denominata “Oral Cancer Day” 
che si terrà sabato 11 Maggio 2019
Il prossimo consiglio viene confermato per il 18 
Aprile, mentre la prossima Commissione Medica per 
discutere i procedimenti in corso viene fissata per il 
2 maggio p.v.

Alle ore 23,30, la seduta è tolta.
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 18 APRILE 2019
Il giorno 18 Aprile 2019 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brusa, Brustia, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro, 
Gigli, Gini e Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Casella, Cusinato e Gatti. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
19 Marzo 2019

2. Comunicazioni del Presidente
Intervento giovani medici:
Vengono presentate le statistiche di consultazione 
delle pagine Facebook che evidenziano un iniziale 
buon utilizzo da parte degli iscritti, che appare in 
continua crescita. Viene chiesto ai Giovani medici 
di valutare più dettagliatamente le caratteristiche 
demografiche della platea degli utilizzatori. Viene 
inoltre proposto di inserire sulle pagine facebook 
dell’Ordine notizie scientifiche di largo interesse 
per suscitare dibattito tra gli iscritti. I testi da 
pubblicare verranno preventivamente valutati da 
parte del Presidente.
Viene proposta l’organizzazione di corsi su BLS, 
Corso Inglese, Assicurazioni e aspetti Medico legali 
e responsabilità medica.
Viene data lettura di una richiesta del dott. Salerno 
Cristian, Biologo in cui propone l’attivazione del 
Referto Epidemiologico Comunale. Si ritiene che 
non sia di competenza dell’Ordine entrare in tale 
problematica.
È pervenuta comunicazione dalla Segreteria SIRCA 
Società Italiana Ricerca cannabis nella quale propone 
un corso sulla corretta prescrizione della cannabis 
da organizzare presso l’Ordine. L’argomento è 
di notevole interesse ma si ritiene possa essere 
affrontato utilizzando risorse locali.
Viene data lettura della circolare Fnomceo che 
riprende il Progetto di Curvatura biomedica che 
coinvolge licei scientifici e classici allo scopo 
di diffondere notizie scientifiche o mediche. Si 
approfondirà con il Provveditore di Novara per 
sensibilizzare all’adesione.
Certificati medici per attività sportiva non agonistica. 
Verrà convocato il Dott. XY.
Verrà convocata una riunione con i Direttori 
Sanitari ASO – ASL e con le organizzazioni 

sindacali per approfondire le problematiche per 
i certificati anamnestici richiesti da alcuni reparti 
e sull’applicazione della normativa sulle ricette 
dematerializzate.
Si è tenuta il 17.04 una riunione con i rappresentati 
dell’ASL dell’Ordine e delle Organizzazioni sindacali 
sui vari problemi del Servizio di Continuità 
Assistenziale ex Guardia Medica.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. BUSCHINI Chiara          da Pavia                   N. 4422
Dott. MAGGI Federico           da Perugia               N. 4423
Dott. VALLESE Gian Carlo     da Cuneo                 N. 4424

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. SACCHI Giovanni  D.I.    a Milano             N. 1813

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. BAROLI Aureliano                    Gallarate          N.  623
Dott. NDJOUMACHOUA NDJOMGOUE   trasf. In Belgio N. 4376

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. CASAGNI Federico         da Livorno               N.  548
Dott. FALCIONI Massimo       dal VCO                    N.  549
Dott. GALLINI Guglielmo        da Genova              N.  550 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. FELICI     Carlo                a Torino                   N.  435
Dott. OSSOLA Antonio           a Pavia                     N.  370
Dott. SACCHI Giovanni    D.I.   a Milano                 N.  541

REGISTRO  MEDICINE NON CONVENZIONALI
Dott. MANFREDDA Giovanni  Omeopatia           N.  2314
Dott. ZUCCHI Gianna               Agopuntura         N. 2568
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ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2211

ALBO
ODONTOIATRI

290 (163 D.I.+127)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 89 

ALBO S.T.P.

N. 2

REGISTRO M.N.C.               

N. 32

4. Questioni amministrative
Nessuna

5. Pubblicità Sanitaria
Viene approvato un regolamento sulla pubblicità 
sanitaria alla luce di quanto previsto dalla legge di 
bilancio 2019 (Vedi di delibera N. 26/2019)

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al Primo Congresso 
“L’ALIMENTAZIONE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE 

IN TUTTE LE ETÀ che si terrà il 9 Novembre a Torino. 
Viene ratificato il patrocino già concesso all’ASLNO per 
il Progetto Rete WHP con la finalità della prevenzione 
delle malattie croniche nei luoghi di lavoro attraverso la 
promozione di cambiamenti a livello organizzativo negli 
ambiti lavorativi.

Il prossimo Consiglio viene fissato per il 21 Maggio. Si 
ricorda inoltre la riunione della Commissione Medica 
già fissata per il 2 maggio p.v.

Alle ore 23,20 la seduta è tolta.

Centro Studi Terapie Naturali e Fisiche 
A.M.I.A.R. – TORINO 

www.agopuntura.to.it 
 

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN AGOPUNTURA 
 

Direttore: Dott.ssa Tiziana Pedrali 
Coordinatore scientifico: dott. Giovanni Battista Allais                       Coordinatore didattico: dott. Giuseppe Lupi 

 

La Scuola di Perfezionamento in Agopuntura C.S.T.N.F. con D.D. n° 288 del 3 maggio 2017 è stata inserita 
nell’elenco regionale degli Istituti pubblici e privati accreditati per la formazione nelle Medicine non 
Convenzionali, possedendo i requisiti richiesti dalla Legge Regionale n° 13 del 25 giugno 2015. 
La Scuola, attiva dal 1978, che da dicembre inizierà il suo 42° anno di attività, è abilitata, quindi, a rilasciare 
ai medici diplomati un attestato per l’iscrizione negli elenchi degli esperti in Agopuntura depositati presso 
gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri di tutt’Italia, avendo l’accreditamento valenza nazionale. 
L’attestato è equipollente a quello di un Master Universitario di II livello con pari monte-ore. 
In virtù dell’accreditamento, gli iscritti avranno diritto a 4 crediti ECM per ogni mese di frequenza ai corsi.  
Il programma didattico sviluppa gli aspetti tradizionali e scientifici dell’Agopuntura attraverso un corso 
triennale composto da 500 ore di lezioni teorico-pratiche. Il monte-ore è composto da: 400 ore di lezioni 
teoriche, 50 ore di esercitazioni pratiche e 50 ore di pratica clinica in regime di tutoraggio presso 5 ambulatori 
pubblici convenzionati con il CSTNF per la didattica e la ricerca scientifica. 
Il CSTNF è convenzionato con l’Università di Medicina Tradizionale Cinese di Nanchino per 
l’organizzazione di Masters di pratica clinica, lo scambio di docenti e la ricerca scientifica. A partire da 
quest’anno ha iniziato la collaborazione con la Zhejiang Chinese Medical University di Hangzhou, Cina. 
Tutti i diplomati sono inseriti nel Registro dei Medici Agopuntori F.I.S.A. (Federazione Italiana Società 
Agopuntura). 
In qualità di Provider ECM n° 820 il C.S.T.N.F. ha finora organizzato 209 edizioni di eventi ECM. 
 
 

SEGRETERIA C.S.T.N.F.: C.so Galileo Ferraris 164, 10134 TORINO 
Tel.  011.3042857 (ore 9-12.30/14-17.30) - e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it 
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NEWS DA... 

Nota informativa AIFA

FNOMCeO

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 10 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 10 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 10 
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 10 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, l'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-reazione-avversa 
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Xeljanz (tofacitinib)
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 1O mg due volte al giorno in uno studio clinico.
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Nota informativa AIFA

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha reso pubblico un promemoria per gli Operatori Sanitari 
sulle raccomandazioni per la minimizzazione dei rischi cardiaci e 
la eliminazione dell’indicazione in pediatria dei farmaci a base di 
domperidone.
L’uso di domperidone è associato ad un aumento del rischio di 
eventi avversi cardiaci gravi.
I medicinali a base di domperidone sono controindicati:
• nei pazienti con insufficienza epatica da moderata a grave
• nei pazienti che presentano un prolungamento noto degli 

intervalli nel sistema di conduzione cardiaco (QTc in particolare) 
e nei pazienti con disturbi elettrolitici significativi o malattie 
cardiache quali ad esempio l’insufficienza cardiaca congestizia

• in caso di somministrazione concomitante dei farmaci che 
inducono il prolungamento del QT

• in caso di somministrazione concomitante di potenti inibitori di 
CYP3A4 (a prescindere dai relativi effetti di prolungamento del QT).

Domperidone deve essere usato alla minima dose efficace per 
il minor tempo possibile. La durata massima del trattamento 
solitamente non deve eccedere una settimana.
A seguito di nuove evidenze sull’uso di domperidone in pediatria, 
l’indicazione nei bambini di età inferiore a 12 anni o peso 
inferiore a 35 kg è stata eliminata. Il rapporto beneficio/rischio di 
domperidone rimane positivo per alleviare i sintomi di nausea e 
vomito negli adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età e dai 
35 kg di peso.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti 
gli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell’AIFA 
direttamente on line sul sito http://vigifarmaco.it o al link: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-
sospetta-reazione- avversa
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Domperidone
Nota informativa importante - Domperidone: Promemoria sulle 
raccomandazioni per la minimizzazione dei rischi cardiaci ed eliminazione 
dell’indicazione in pediatria.
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NEWS DA... 
FNOMCeO

Nota informativa AIFA

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha reso pubblica una nota informativa con cui si porta a 
conoscenza della revoca dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio europea a causa di mancanza di efficacia terapeutica 
dei farmaci a base di Lartruvo.
Lo studio di fase 3 (ANNOUNCE) di Lartruvo in combinazione con 
doxorubicina in pazienti con sarcoma dei tessuti molli (STS) in fase 
avanzata o metastatica non ha confermato il beneficio clinico di 
Lartruvo.
Di conseguenza, il rapporto beneficio - rischio di Lartruvo non 
è favorevole e l’autorizzazione all’immissione in commercio 
nell’Unione Europea sarà revocata.
L’AIFA raccomanda che nessun nuovo paziente deve iniziare 
l’assunzione di Lartruvo al di fuori di una sperimentazione 
clinica e per i pazienti attualmente in trattamento devono 
essere prese in considerazione le opzioni di trattamento 
disponibili.
Se il medico ritiene che continuare il trattamento con Lartruvo 
sia nel miglior interesse di uno specifico paziente, può valutare 
le opzioni per continuare la fornitura del medicinale con 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), utilizzando il seguente 
contatto usocompassionevole@aifa.gov.it 

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Lartruvo (olaratumab)
Nota informativa importante - Lartruvo (olaratumab): revoca 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio europea a causa di 
mancanza di efficacia terapeutica.
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Nota informativa AIFA

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha reso pubblica una nota informativa in cui si porta a 
conoscenza sul rischio di meningioma nei pazienti in trattamento 
con Androcur (ciproterone acetato).
In particolare AIFA informa che l’Agenzia Sanitaria Francese (ANSM) 
ha pubblicato nel settembre-ottobre 2018, sul proprio sito, due 
note informative importanti (NII) dirette ai professionisti sanitari 
per informarli dei risultati di uno studio farmaco-epidemiologico 
sul rischio di meningioma durante l’uso prolungato di ciproterone 
acetato (Androcur 50 e medicinali equivalenti) nelle donne. I 
risultati di tale studio non sono ancora stati pubblicati.
A livello nazionale i prescrittori di Androcur (ciproterone acetato) 
devono attenersi alle seguenti informazioni di sicurezza riportate 
nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e rilevanti in 
merito al rischio di meningioma:
• in Italia l’uso di Androcur non è indicato nelle donne;
• Androcur è controindicato e non deve essere somministrato 

ai pazienti con meningioma o con anamnesi di meningioma; 
tale valutazione deve essere effettuata prima dell’inizio del 
trattamento;

• se ad un paziente trattato con Androcur viene diagnosticato 
un meningioma, il trattamento deve essere interrotto;

• è stata segnalata la comparsa di meningiomi (singoli 
e multipli) in associazione all’uso prolungato (anni) di 
ciproterone acetato a dosi pari o superiori a 25 mg/die;

• il meningioma rientra tra gli effetti indesiderati di Androcur 
che si verificano con frequenza non nota.

In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti 
gli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il sistema di segnalazione nazionale all’indirizzo:  
http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-
reazione-avversa o direttamente on-line all’indirizzo:  
http://vigifarmaco.it
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Androcur
Nota informativa importante - Informazioni di sicurezza sul rischio di 
meningioma nei pazienti in trattamento con Androcur (ciproterone 
acetato).
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NEWS DA... 
FNOMCeO

Cari Presidenti,
considerata la rilevanza della fattispecie indicata in oggetto, si ritiene 
opportuno trasmettere la sentenza della Corte di Cassazione Penale 
n. 8086/19, già pubblicata sul sito web di questa Federazione nella 
sezione sentenze, che ha confermato la condanna per omicidio 
colposo di un medico endocrinologo e diabetologo per aver 
prescritto alla propria paziente, nel corso della dieta dimagrante 
a cui era sottoposta, il farmaco fendimetrazina nonostante il 
divieto di prescrizione e somministrazione dell’anzidetto farmaco 
introdotto dal D.M. del 24/01/2000 e, comunque, per aver violato 
le disposizioni contenute nel D.M. 18/09/1997 in punto di durata 
del trattamento farmacologico (prescrivibile per un periodo non 
superiore a tre mesi), per averlo prescritto pur conoscendo i 
rischi che lo stesso poteva comportare e per aver somministrato 
alla paziente, unitamente alla fendimetrazina, altre sostanze 
farmacologicamente attive senza considerare lo stato psico-fisico 
della paziente (che aveva perso circa 7 kg di peso al mese) ed 
omettendo di acquisire le informazioni amnestiche e di disporre 
accertamenti clinici strumentali per valutare l’opportunità del 
trattamento farmacologico prescritto.
Si legge nella sentenza che: “In relazione alla scelta del medico di 
somministrare un farmaco potenzialmente pericoloso, esattamente 
la sentenza impugnata richiama il principio coniato da questa 
Corte per il quale egli non va esente da colpa se ometta un’attenta 
valutazione e comparazione degli effetti positivi del farmaco 
rispetto ai possibili effetti negativi gravi ed ometta il costante 
controllo, nel corso della cura, delle condizioni del paziente”.
Si rileva che la Corte di Cassazione ha ribadito che sul medico, 
portatore di una posizione di garanzia rispetto al paziente che 
a lui si affida, grava un obbligo di adeguata gestione del rischio 
che, nel caso di specie, è stato del tutto disatteso.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Condanna per prescrizione  
di fendimetrazina
Cassazione Penale Sentenza n. 8086/19 - Preparazioni magistrali a scopo 
dimagrante - Condannato per omicidio colposo un medico per aver 
prescritto il farmaco fendimetrazina.
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Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.113 
del 16-5-2019 è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri indicata in oggetto.
La suddetta Direttiva è stata emanata ritenuta l’opportunità di 
promuovere una giornata nazionale orientata all’informazione 
e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza delle cure e 
della persona assistita, al fine di aumentare la consapevolezza e 
l’informazione di operatori sanitari e pazienti e di diffondere la 
cultura della sicurezza. Pertanto è indetta la “Giornata nazionale 
per la sicurezza delle cure e della persona assistita” per il giorno 
17 settembre di ogni anno.
In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in 
coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, 
promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema della 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nell’ambito 
delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di 
comunicazione e sensibilizzazione.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

giornata nazionale per la 
sicurezza delle cure e della 
persona assistita
Indetta per il 17 settembre, da Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

SETTEMBRE
17

GIORNATA NAZIONALE 
PER LA SICUREZZA 

DELLE CURE E 
DELLA PERSONA 

ASSISTITA
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CITTADINANZA ONORARIA 
AD AHMADREZA DJALALI
Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della 
provincia di Novara, Federico D’Andrea, ha incontrato il sindaco 
del capoluogo, Alessandro Canelli, per presentargli formalmente la 
richiesta di prendere in considerazione di assegnare la cittadinanza 
onoraria ad Ahmadreza Djalali, il medico 
iraniano che ha lavorato a Novara per tre anni 
al Centro interdipartimentale di medicina dei 
disastri dell’Università del Piemonte Orientale 
e che dall’aprile 2016 è rinchiuso nella 
prigione di Evin a Teheran.

La sua vicenda è nota: è stato accusato dal 
governo iraniano di essere una spia al soldo 
dell’Occidente e per questo, una volta tornato in 
Iran dalla Svezia dove da tempo risiedeva, è stato 
arrestato, processato e condannato a morte, 
nonostante si sia sempre proclamato innocente, 
cosa di cui tutti quanti l’hanno conosciuto sono 
certi. L’esecuzione è stata sospesa. 

La sua vicenda ha commosso il mondo 
scientifico e ha portato a una grande 
mobilitazione internazionale, con 250 mila 
firme a suo sostegno raccolte in tutto il mondo.

“Attribuendo la cittadinanza onoraria ad 
Ahmadreza Djalali, il Comune di Novara potrà 
dare un importante messaggio, non solo 
simbolico ma anche come motivo per riportare all’attenzione di tutti 
una vicenda ai limiti del surreale” ha dichiarato il dott. D’Andrea.

Dal canto suo, il sindaco Alessandro Canelli ha manifestato grande 
apprezzamento per l’iniziativa e ha assicurato che la proposta sarà 
portata alla conferenza dei capigruppo prima di essere formalmente 
approvata in una prossima seduta del consiglio comunale.
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normativa Privacy in 
ambito sanitario
Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati 
relativi alla salute in ambito sanitario - 7 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 55 del 7 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, 
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della 
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati di 
seguito Regolamento);
VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTI gli artt. 57, par. 1, lett. b) e d) del Regolamento e 154, comma 
1, lett. g) del Codice in merito al compito attribuito al Garante di 
promuovere la consapevolezza e di favorire la comprensione del 
pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in 
relazione ai trattamenti, nonché agli obblighi imposti ai titolari e i 
responsabili del trattamento;
VISTO il Considerando n. 132 del Regolamento che prevede attività 
di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del 
pubblico;
VISTE le Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in 
ambito pubblico e privato pubblicate su www.gpdp.it (doc. web nn. 
7322110 e 8036793);
VISTE le Faq sul Registro delle attività di trattamento pubblicate su 

www.gpdp.it (doc. web n. 9047529);
ESAMINATE le segnalazioni e i quesiti 
pervenuti in ordine al trattamento dei 
dati personali in ambito sanitario, relativi 
ai nuovi adempimenti per i titolari e i 
responsabili previsti dal Regolamento e 
dal Codice;
ESAMINATE, altresì, le segnalazioni 
e i quesiti che evidenziano dubbi 
interpretativi derivanti dal mutato e 
articolato assetto della disciplina relativa 
al trattamento dei dati relativi alla salute 
nel settore sanitario;
CONSIDERATO che le segnalazioni e i 
quesiti pongono problematiche comuni 
che vanno opportunamente esaminate 
congiuntamente;
RITENUTA l’opportunità di supportare 
tutti i soggetti operanti in ambito 
sanitario nel processo di attuazione della 
richiamata disciplina, nonché di favorire 
un’interpretazione uniforme del nuovo 
assetto normativo, fornendo orientamenti 
utili per i cittadini e gli operatori del 
settore, con particolare riferimento ai 
responsabili della protezione dei dati;
VISTE le osservazioni formulate dal 
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA
Il trattamento dei dati sulla salute 
è consentito in presenza di taluni 
requisiti specifici individuati all’art. 9 
del Regolamento (cfr. considerando 
n. 51), il quale ha previsto, in questo 
ambito, la possibilità per gli Stati membri 
di mantenere o introdurre ulteriori 
condizioni, comprese limitazioni, con 
riferimento al predetto trattamento (cfr. 

NEWS... 
PRIVACY
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art. 9, par. 4). Il decreto legislativo n. 101/2018, in vigore dal 19 
settembre 2018, ha previsto, al riguardo, che il Garante completi 
l’individuazione dei presupposti di liceità dei suddetti trattamenti, 
adottando specifiche misure di garanzia e promuovendo l’adozione 
di regole deontologiche (artt. 2-septies e 2-quater del Codice).
Considerata la delicatezza e la complessità di tali trattamenti, il 
legislatore ha, inoltre, previsto un periodo transitorio, affidando al 
Garante il compito di individuare, ed eventualmente aggiornare, le 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali sul trattamento 
dei dati sensibili che risultavano compatibili con le disposizioni del 
Regolamento e del decreto n. 101/2018, nonché di verificare la 
conformità dei codici deontologici al Regolamento (artt. 20 e 21 
del citato decreto).
In attuazione della predetta disciplina transitoria, con il 
provvedimento del 13 dicembre 2018 (consultabile sul sito 
www.gpdp.it, doc. web n. 9068972), sono state individuate le 
prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni generali, compatibili 
con le disposizioni del Regolamento e del decreto n. 101/2018, 
deliberando contestualmente l’avvio di una procedura di 
consultazione pubblica, al fine di acquisire osservazioni e proposte 
a cura di tutti i soggetti interessati.
Analogamente, con provvedimento del 19 dicembre 2018 (doc. 
web n. 9069637), il Garante ha provveduto alla verifica della 
conformità delle disposizioni contenute nei Codici di deontologia 
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
storici, statistici, scientifici al Regolamento e alla loro conversione 
in regole deontologiche, il cui rispetto costituisce condizione 
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati 
personali (art. 2-quater del Codice).
L’Autorità ha, altresì, avviato la redazione dei provvedimenti, 
previsti dall’art. 2-septies del Codice, che stabiliscono le misure 
di garanzia e si impegna ad adottarli in tempi brevi per arrivare, 
quanto prima, alla completa definizione del quadro regolatorio.
In questi primi mesi di applicazione del Regolamento e delle nuove 
disposizioni del Codice, il Garante ha ricevuto numerosi quesiti in 
ordine al nuovo assetto della disciplina relativa al trattamento dei 
dati relativi alla salute in ambito sanitario.
È stata sollevata, infatti, in più occasioni, l’esigenza, da parte 
degli operatori del settore, dei soggetti istituzionali competenti, 
dei responsabili della protezione dati e dei cittadini di avere dei 
chiarimenti in merito al mutato e articolato assetto della disciplina 
in tale ambito.
Sebbene il quadro regolatorio, come sopra evidenziato, non 
sia ancora definitivo, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcuni 
chiarimenti sull’applicazione della disciplina di protezione dei dati 
in ambito sanitario.

1.  DISCIPLINA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA 
SALUTE IN AMBITO SANITARIO
Le deroghe al divieto generale di trattare le cc.dd. “categorie 
particolari di dati”, tra cui rientrano quelli sulla salute, sulla base delle 
quali è ammesso il trattamento di tali dati, sono ora da individuarsi 
nell’art. 9 del Regolamento che elenca una serie di eccezioni che 

rendono lecito il trattamento e che, in 
ambito sanitario, sono riconducibili, in via 
generale, ai trattamenti necessari per:
a. motivi di interesse pubblico rilevante 

sulla base del diritto dell’Unione o 
degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) 
del Regolamento), individuati dall’art. 
2-sexies del Codice;

b. motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero o la 
garanzia di parametri elevati di qualità 
e sicurezza dell’assistenza sanitaria e 
dei medicinali e dei dispositivi medici, 
sulla base del diritto dell’Unione o 
degli Stati membri che preveda misure 
appropriate e specifiche per tutelare 
i diritti e le libertà dell’interessato, in 
particolare il segreto professionale 
(art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento 
e considerando n. 54) (es. emergenze 
sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza 
alimentare);

c. finalità di medicina preventiva, 
diagnosi, assistenza o terapia sanitaria 
o sociale ovvero gestione dei sistemi 
e servizi sanitari o sociali (di seguito 
“finalità di cura”) sulla base del 
diritto dell’Unione/Stati membri o 
conformemente al contratto con un 
professionista della sanità, (art. 9, par. 
2, lett. h) e par. 3 del Regolamento e 
considerando n. 53; art. 75 del Codice) 
effettuati da (o sotto la responsabilità 
di) un professionista sanitario soggetto 
al segreto professionale o da altra 
persona anch’essa soggetta all’obbligo 
di segretezza.

Ciò non esclude che a seconda dello 
specifico trattamento effettuato, non 
possa ritenersi applicabile al caso concreto 
una delle altre deroghe previste dall’art. 9 
del Regolamento. 
In proposito, si osserva che la fattispecie 
indicata alla c) del precedente elenco 
presenta alcune peculiarità che ne 
caratterizzano l’applicabilità. Al riguardo, 
si precisa, innanzitutto, che i trattamenti 
per “finalità di cura”, sulla base dell’art. 9, 
par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento, 
sono propriamente quelli effettuati 
da (o sotto la responsabilità di) un 

Privacy
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Il paradosso dell’antibiotico 
terapia, ovvero basi 
razionali per il loro uso.
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Nel corso delle serate culturali ANDI Novara e VCO di quest’anno 
si è scelto di proporre un approccio alle terapie farmacologiche 
efficaci, in particolar modo all’uso efficace degli antibiotici. La 
serata con il farmacologo, Prof. Giovanni Berta dell’Università di 
Torino, è stata francamente illuminante.
La chemioterapia antimicrobica (c.d. terapia antibiotica) è quella 
che più di tutte ha inciso sulla nostra aspettativa di vita, che negli 
ultimi cento anni si è quasi raddoppiata. All'inizio del secolo scorso 
le prime tre cause di morte erano rappresentate da malattie causate 
da microbi: la polmonite, la tubercolosi, l’enterite. Oggi, lo scenario 
è completamente cambiato: il primo posto spetta alle neoplasie e 
il secondo alle malattie cardiovascolari. Allora l’aspettativa di vita 
era di 40-45 anni oggi si arriva tranquillamente oltre gli 80 anni. 
Questo raddoppio di aspettativa di vita è in gran parte dovuto 
all’avvento della chemioterapia antimicrobica.
Oggi ci sembra scontato e normale che una terapia antimicrobica 
abbia una azione tossica selettiva solo nei confronti dei microbi e 
non sull’organismo ospite. Questo atteggiamento può determinare 
una certa disinvoltura nella prescrizione. Inoltre l’uso non 
appropriato dei degli antibatterici può determinare l’insorgenza di 
resistenze batteriche che ne rendono inefficace l’uso.
Gli antibiotici in origine erano sintetizzati da funghi inferiori, in 
competizione per le stesse nicchie ecologiche, che producevano 
molecole ad attività antibatterica. Attualmente, invece, per 
garantirne la purezza, vengono predilette sostanze di origine 
sintetica o semisintetica.
Diversi sono i meccanismi selettivi di azione, come per esempio le 
sostanze che aggrediscono la parete cellulare. La più importante 
categoria di questo gruppo di sostanze è quella delle penicilline, 
dotate di un anello beta lattamico che però può essere modificato 
dall’azione di molti batteri con conseguente perdita di efficacia. 
Questa inattivazione può avvenire anche per ragioni fisiche, come 
luce e temperatura, o per ragioni chimiche. E’ questa la ragione per 
cui questi farmaci hanno una scadenza.
Un’altra modalità di azione consiste nell’inibire la sintesi proteica nel 
microrganismo, la quale avviene nelle strutture ribosomiali ma che 
essendo diverse da quelle umane, rappresenta un altro fattore di 
selettività di azione. A questa categoria appartengono i macrolidi, 
usati come farmaci di seconda scelta nei pazienti allergici alle 
penicilline.  Uno dei più recenti, l’azitromicina, ha una posologia di 

somministrazione monodose giornaliera 
di soli tre giorni non in virtù di una sua 
maggior efficacia ma per una emivita più 
lunga, con una clearance ridotta e un 
volume di distribuzione più ampio.
La maggior parte delle volte si instaura 
una terapia antibatterica utilizzando criteri 
di scelta del farmaco empirici, perché non 
se ne conosce l’agente patogeno. Pertanto, 
viene prescritto un farmaco ad ampio 
spettro e se ne verifica l’efficacia.  Se ciò non 
succede è quasi scontata la prosecuzione 
con lo stesso farmaco, col rischio a questo 
punto di instaurare delle resistenze.
La non efficacia di un farmaco pertanto 
passa attraverso due parametri: o il 
batterio non è compreso nello spettro 
d’azione del farmaco scelto ovvero si è 
instaurata una resistenza. Se la terapia 
fosse sempre mirata su antibiogramma 
utilizzeremmo soltanto farmaci con lo 
spettro d’azione più ristretto possibile.
La distinzione tra azione batteriostatica e 
battericida dipende esclusivamente dalla 
concentrazione plasmatica e tessutale 
che si riesce ad ottenere. Ogni farmaco 
ha una dose minima di efficacia che 
rappresenta la quantità minima in cui 
è in grado di esprimere la sua azione. 
Questa è la ragione per cui questi farmaci 
devono rigorosamente rispettare dosi e 
tempi di somministrazione prima che la 
sostanza raggiunga il valore più basso di 
concentrazione efficace.
Uno dei meccanismi per i quali i batteri 
riescono a sviluppare resistenza è proprio 
quando la dose plasmatica del farmaco si 
avvicina troppo ai minimi livelli e la sua 
azione diventa batteriostatica anziché 
battericida.
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Quale caratteristiche deve avere allora la terapia antimicrobica?
• •La terapia, se si inizia, deve essere fatta a dosi piene e per tutto 

il tempo necessario ad eradicare I’infezione (che non è detto che 
coincida con il momento in cui scompare la sintomatologia). 

• Assumere l'antibiotico per un paio di giorni, poi interromperlo, 
poi riassumerlo non serve a nulla perché si rischia di avvicinarsi 
troppo alla dose minima di efficacia.

• Per evitare I’insorgenza di resistenze è innanzitutto necessario 
prescrivere l'antibiotico soltanto quando c'è una precisa 
indicazione clinica.

• Fatta eccezione per pazienti cardiopatici con problemi valvolari 
e/o protesi, non esiste alcuna evidenza scientifica che la profilassi 
antibiotica sia efficace:

Quali sono gli errori più comuni?
• Antibiotico inadeguato o dose inefficace o scarsamente efficace.
• Durata della terapia non congrua per l'abbattimento della 

popolazione patogena.
• Uso di antimicrobico in assenza di elementi clinici e/o 

epidemiologici di infezione.
• Uso di antimicrobici in profilassi in quelle condizioni in cui non ne 

è documentata l'efficacia.

Da tempo anche i dentisti sono sul banco degli imputati per la 
questione dell’antibiotico resistenza, accusati di prescriverli con 
troppa disinvoltura. Recenti ricerche hanno evidenziato come i 
dentisti prescrivono circa il 10% di antibiotici erogati in cure primarie. 
In una review pubblicata dall’International Endodontic Journal è 
stata analizzata la letteratura attuale sulle indicazioni e sull’uso di 
antibiotici formulando raccomandazioni per la loro prescrizione 
nei pazienti endodontici, sottolineando come in odontoiatria, 
la prescrizione di antibiotici è empirica perché il dentista non sa 
quali microrganismi sono responsabili dell’infezione, in quanto 
i campioni dal canale radicolare o dalla regione periapicale non 
vengono comunemente presi e analizzati. 

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open e 
condotto presso la University of Illinois a Chicago torna sulla 
questione evidenziato come l’81% dei dentisti, prima di procedere a 
cure odontoiatriche, prescriverebbe antibiotici a scopo preventivo 
e come questi farmaci potrebbero essere non necessari, e quindi 
contribuire al rischio di favorire l’antibiotico resistenza. 

La ricerca parte dall'analisi di 168.420 
visite dentistiche confrontando il numero 
totale delle prescrizioni di antibiotici prima 
di queste visite, con il numero di pazienti 
ad alto rischio per i quali le linee guida in 
vigore in USA raccomandano l'antibiotico 
prima di una procedura odontoiatrica.  

"L'antibiotico preventivo – spiega 
all’ANSA il Prof. Mario Aimetti Direttore 
del Dipartimento di Parodontologia 
dell'Università di Torino e presidente 
della SIdP (Soc. It. di Parodontologia) - 
è raccomandato solo per pochi pazienti. 
Generalmente si tratta di persone che 
necessitano di essere protette a causa 
di gravi condizioni di salute generale, 
identificate a livello internazionale con 
apposite tabelle che devono essere di 
conoscenza del medico curante. Tra questi, 
ad esempio, pazienti con gravi problemi 
alle valvole cardiache".  

Il consiglio del Prof. Aimetti ai colleghi 
è quello di prescrivere gli antibiotici 
“con molta attenzione e solo quando 
necessari, onde evitare che diventino 
inefficaci quando poi realmente servono. 
L'antibiotico resistenza causa tra i 4 e i 
5000 morti l'anno nel nostro Paese". 

E per finire, un ultimo avvertimento, se 
non ci sarà un'inversione di tendenza con 
un utilizzo più responsabile della terapia 
antibiotica, come sostiene l'OMS, tra 20-
30 anni avremo debellato il cancro e le 
mattie cardiovascolari ma si correrà il 
rischio di morire, di nuovo, di bronchite o 
di sifilide.

Carlo Battellino
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I risultati dello screening del CA orale 
eseguito a Novara, evidenzia l’utilità  
del dei Goccles nella diagnosi precoce

Nel mese di maggio ANDI Novara presieduta in collaborazione con 
la Struttura Complessa di Odontoiatria e Stomatologia di Novara 
coordinata dal Prof. Mario Migliario, ha selezionato 40 pazienti 
a rischio per carcinoma orale che sono stati sottoposti a visita di 
screening con l’utilizzo di «Goccles».
I «Goccles» sono supporti ottici che sfruttano il principio 
di autofluorescenza delle lesioni sospette e consentono di 
evidenziarle illuminando la mucosa con una normale lampada 
fotopolimerizzatrice.  Nascono da un brevetto del dr Francesco Di 
Nardo Dirigente Medico presso l’Ospedale di Borgomanero (Novara).
Il campione di pazienti visitato ha avuto una prevalenza femminile 
(28), l’età più rappresentata era la decade 60-69 anni.
Le abitudini voluttuarie considerate insieme al papilloma virus, 
come i principali fattori di rischio, sono state riscontrate solo su un 
quarto dei pazienti per quanto riguarda l’alcool, mentre per il fumo 
la maggioranza se ne asteneva.
In anamnesi non sono state segnalate patologie sistemiche 
significative.
Per quanto riguarda le ragioni che hanno spinto a fare lo screening, 
il 77% era motivato da ragioni di prevenzione e fra questi il 12% 
per controllo di precedente lesione.
Le lesioni individuate hanno riguardato 15 pazienti e la lesione 
maggiormente riscontrata è stata la ipercheratosi, riscontrata in 4 
pazienti, mentre la presenza di angioma era riferito a due pazienti. Le 
altre lesioni non erano sospette, ma riguardavano prevalentemente 
glossiti o lesioni di origine traumatica, da sfregamento.
I mezzi di comunicazione che maggiormente hanno portato 
l’attenzione sul problema sono stati indicati per un 67% nei 
manifesti o cartelloni stradali, mentre l’informazione via stampa o 
web ha interessato il 10%.
Facciamo alcune riflessioni di fondo.  
Il cancro orale è spesso diagnosticato in uno stadio già avanzato 
pertanto è necessaria una diagnosi più tempestiva per aumentare 
le probabilità di sopravvivenza. Fare quindi screening significa 
ricercare un tumore prima dell’insorgenza di sintomi, ma questo 
non è applicabile su tutta la popolazione sistematicamente.
Sono invece necessari degli screening mirati su gruppi ad alto 
rischio, relativamente ad abitudini e stili di vita (fumo, alcool, 
infezioni da papilloma) o di scadente igiene orale. L’esame visivo, 
sistematico e accurato, l’esame istologico con un protocollo 
validato, dovrebbero far parte integrante dei medici di base e 
degli operatori specialistici odontoiatri e ORL, attuando in questo 

modo una prevenzione primaria e non un 
riscontro tardivo a lesione già presente. 
È questo il ruolo che deve assumere 
l’odontoiatra: quello di sentinella di 
possibili lesioni precancerose.
In merito ai metodi di esame, va 
ribadito che l’anamnesi e l’ispezione 
rappresentano il metodo più efficace 
per rintracciare lesioni visibili. L’uso di 
coloranti, il riscontro di fluorescenza 
tessutale mediante supporti specifici, 
come i Goccles non è da solo dirimente, 
così come anche la citologia esfoliativa 
a volte può dare un alto numero di falsi 
negativi.
L’aspetto positivo di queste campagne 
è quello di sensibilizzare la popolazione 
al problema. La prevenzione parte 
dall’informazione, dall’educazione a 
nuove abitudini, a nuovi stili di vita più 
responsabili altrimenti la nostra resta una 
battaglia in difesa e quindi già perdente.
Un altro aspetto positivo è l’accesso 
alle strutture pubbliche che in questa 
circostanza sono state in prima linea sul 
problema, la sinergia che si è creata tra 
pubblico e privato ha sfatato, almeno per 
un giorno, l’incomunicabilità che spesso le 
contrappone.
Trasferire poi ai pazienti e alla collettività 
la tecnica per fare una auto valutazione 
può diventare anch’essa un esercizio 
virtuoso e di crescita di responsabilità.
Ultimo rilievo: la comunicazione più 
efficace è stata quella su supporti fissi, 
stradali o murali, a scapito di quella 
su carta o via web. Di questi tempi ha 
rappresentato la rivincita della lettura 
consapevole rispetto alla visione passiva, 
massiva proposta dai mass media.
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PROGRAMMA PRELIMINARE  

“IL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO NEL PAZIENTE  
CON MALATTIE SISTEMICHE”

Venerdì 18 e sabato 19 Ottobre 2019 | Hotel San Rocco - Orta San Giulio (NO)

ANDI NOVARA - VCO e VERCELLI | Anthec e SIOCMF

Venerdi 18 Ottobre 2019
13.30 Registrazione partecipanti 
14.00 Inaugurazione e saluti
Prof.ssa Antonella POLIMENI, Presidente SIOCMF
Prof. Adriano PIATTELLI, Presidente ANTHEC
Dott. Carlo GHIRLANDA, Presidente Nazionale ANDI
Dott. Raffaele IANDOLO, Presidente Nazionale CAO

14.15 - 16.15 I SESSIONE AISOD  
Presidenti di Sessione
Dott. Gianluigi D’Agostino, Dott. Maurizio A. Gugino
ASSOCIAZIONE ITALIANA SEDAZIONISTI 
ODONTOIATRI (AISOD) – ANSIOLISI ED ANALGESIA: 
I DUE PILASTRI DELLA BUONA PRATICA CLINICA IN 
ODONTOIATRIA
1. Ansiolisi e sedazione cosciente in odontoiatria, 

quale razionale? 
Prof. Grossi Giovanni

Analgesia ed anestesia locoregionale 
in odontoiatria: quale razionale?  
Prof. Zanette Gastone

2. Ansiolisi ed analgesia per la chirurgia orale 
Prof. Bacci Christian

16.15 - 16.30 Coffee break

16.30 – 18.00 II SESSIONE
Presidenti di Sessione
Dott. Paolo Battezzato, Prof. Ugo Consolo
Rigenerazione tessutale e guarigioni difficili : 
nuove strategie. Short Comunications 
Valutazione istologica e digitale dei siti post estrattivi 
trattati con biomateriali e riabilitati con impianti 
dentali, Prof. Massimo Del Fabbro (MI)
Ruolo degli esosomi prodotti dalle piastrine nel 
processo di rigenerazione tissutale, Prof.ssa Barbara 
Zavan (PD)
Osteogenesi e risposta infiammatoria di scaffold di 
biomateriali ingegnerizzati con cellule staminali e 
arricchite con Platelet Rich Plasma (PRP) su modello 
animale, Prof. Antonio Scarano (CH)
Biomodulazione laser e rigenerazione tissutale: 
l’effetto del laser a diodi (645nm) nelle cellule 

staminali e PRP, Prof. Paolo Vescovi, D.ssa Giulia 
Ghidini, Dr. Giacomo Setti, Dr. Roberto Sala (PR)
Impiego del L-PRF Block nel trattamento dei difetti 
ossei di II° classe, Dott. Marco Del Corso (TO)
PRGF su cellule umane simili agli osteoblasti e sua 
attività sulla rigenerazione ossea, Prof. Matteo Brucoli 
(NO)
PRF nelle lesioni cutanee, Dott. Enrico Rescigno (GE)
Applicazione di Fibrina Ricca di Leucociti e Piastrine 
per la prevenzione e terapia dell’osteonecrosi delle 
ossa mascellari da farmaci, Prof.ssa Giuseppina 
Campisi, Dott. Rodolfo Mauceri (PA)
Efficacia del PRGF nella procedura di rialzo del 
seno mascellare in caso di perforazione o di totale 
asportazione della mucosa sinusale, Dott. Maurizio 
Giacomello (MI)
LIQUID PHASE CGF …analisi e caratterizzazione della 
fase liquida, Prof. Andrea Forabosco (MO)
Utilizzo del Gel Autologo di Piastrine nel trattamento 
dell’invecchiamento facciale e dei tessuti molli, Prof. 
Antonio Scarano (CH)
Valutazione dell‘efficacia delle infiltrazioni articolari 
con PRGF nel trattamento delle Artrosi dell’ATM, Dott. 
Maurizio Giacomello (MI)
Applicazione topica di PRF autologo, in Chirurgia 
Orale, in pazienti in terapia anticoagulante 
(Cumadin), D.ssa Paola Chiaramonte (VR)
Rigenerazione del tessuto osseo - indotta dal 
resveratrolo dalle cellule staminali gengivali: ruolo 
dell’autofagia nel rimodellamento cellulare, Prof.ssa 
Carmen Mortellaro (NO)

18.00 - 19.30 III SESSIONE 
Seminario e Tavola Rotonda:
Dove sta andando l’odontoiatria
Prof.ssa Antonella Polimeni
Dott. Gianluigi D’Agostino
Dott. Carlo Ghirlanda
Dott. Raffaele Iandolo
Prof. Adriano Piattelli
20.30 Cena conviviale

c ongressi
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c ongressi
Sabato 19 Ottobre 2019
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Saluti
Prof.ssa Antonella POLIMENI, Presidente SIOCMF
Prof. Adriano PIATTELLI, Presidente ANTHEC
Dott. Carlo GHIRLANDA, Presidente Nazionale ANDI
Dott. Raffaele IANDOLO, Presidente Nazionale CAO
09.15 Apertura del Convegno

I SESSIONE (Università di Torino)
Presidenti di Sessione
Dott. Virginio Bobba, Prof. Ugo Consolo
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
Presidente di Sessione
Prof. Marco Colombo, Prof.ssa Carmen Mortellaro
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)
Presidenti di Sessione
Prof. Arnaldo Benech, Prof. Ernesto Rapisarda
IL PAZIENTE “ SISTEMICO“ O ONCOLOGICO: 
MANAGEMENT ODONTOIATRICO AMBULATORIALE 
14.30 Il paziente in terapia con 

bisfosfonati e altri farmaci 
antiriassorbitivi ossei: protocolli 
operativi odontoiatrici 
Prof. Paolo Vescovi

15.00 - 15.20 La foto-biomodulazione 
laser: applicazioni cliniche in 
odontostomatologia 
Dott. Giulia Ghidini

15.20 - 15.45 Approccio clinico alle lesioni a 
rischio della mucosa orale  
Prof. Paolo Vescovi

15.45 - 16.00 Coffee break
16.00 - 16.20 Autofluorescenza e altri ausili 

di screening nella pratica clinica 
ambulatoriale 
Dott. Ilaria Giovannacci

IV SESSIONE (Università di Milano)
Presidenti di Sessione
Prof. Giampietro Farronato, Dott. Lorenzo Ravera
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 - 17.20 Considerazioni finali,  
Prof.ssa Mortellaro

17.20 -17.30 Discussione e chiusura congresso

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Società di Servizi Sanitari s.c.
Via Beltrami, 2/B - 28100 Novara
Tel/Fax 0321.476283
lun-ven 9.00/13.00
e-mail: servizisanitari@gmail.com

ISCRIZIONI
La Sessione per gli Odontoiatri è riservata anche 
ai Laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano 
l’Odontoiatria, agli Studenti del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e agli Igienisti Dentali.
La Sessione per il personale Ausiliario è riservata agli 
assistenti Dentali.

Gli Studenti sono pregati di esibire il libretto 
universitario all’atto dell’iscrizione. Visto il limitato 
numero di posti disponibili, le iscrizioni verranno 
accettate in ordine di arrivo.
Non saranno accettate iscrizioni se non accompagnate 
dalla relativa quota di iscrizione.

Cancellazioni e rimborsi
L’annullamento dell’iscrizione verrà accettato solo 
a fronte di una richiesta scritta, che dovrà pervenire 
alla Segreteria Organizzativa entro il 15 ottobre 2019, 
a seguito della quale è previsto un rimborso del 70% 
della quota di iscrizione. Dopo tale data non sarà 
esigibile alcun rimborso.
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La partecipazione prevede il versamento della quota associativa annua che per l’intero anno 2019 ammonta a 
€30,00 più €270,00 come contributo organizzativo.
Gli incontri sono preceduti da una cena conviviale tra colleghi e oratori con inizio alle ore 20:00
Gli eventi organizzati dal Cenacolo del Lago Maggiore indicati nella locandina hanno tutti accreditamento ECM.
Per poter ottenere i crediti ECM bisogna partecipare a tutti gli incontri.

Info e adesioni:
cenacololagomaggiore@hotmail.it

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

Giovedì 26 settembre ore 20:00
Fondamenti tecnico- pratici delle protesi in 
superpoliammide.
Dott. Marco Gnalducci

Giovedì 31 ottobre ore 20:00
Concetti biologici delle forme convergenti 
applicata a denti e impianti
Dott. Alessandro Viviani

martedì 26 Novembre ore 20:00
Comunicare il valore dell’odontoiatria e 
l’odontoiatria di valore
Prof. Antonio Pelliccia

Venerdì 6 Dicembre ore 18:00
Una guida per la formulazione del piano di terapia
Dott. Ezio Bruna

c ongressi

Programma Culturale Secondo Semestre 2019

La Direzione Sanitaria in Odontoiatria alla 
luce degli ultimi aggiornamenti normativi

1 Strutture ambulatoriali odontoiatriche 
monospecialistiche (AOM) con titolare Odontoiatra, 
NON organizzate in forma societaria/Studio Associato 
(NON STP)

Non sono soggette alla Legge 145/2018. Non necessitano di Direttore 
Sanitario, ma di Responsabile Sanitario che coincide con il titolare

2 Strutture di cura organizzate in forma societaria, 
anche SRL unipersonale, in cui si eserciti 
esclusivamente l’Odontoiatria

Devono avere un Direttore Sanitario iscritto all’Albo Odontoiatri.
Il Direttore sanitario deve essere iscritto all’Ordine territorialmente 
competente (L. 145/2018).
Il Direttore Sanitario può assumere unicamente UN incarico (L. 
124/2017).
L’assunzione della carica DEVE essere comunicata a ATS E ORDINE
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Formazione ECM 
Il punto su adempimenti, dovere deontologico, opportunità professionale e 
sanzioni con Alessandro Nisio, neo componente della Commissione Nazionale
Fin dall’istituzione oltre 15 anni fa, dell’obbligo di formazione 
secondo il sistema ECM il tema sanzioni è stato al centro del 
dibattito. La decisione della CAO di Aosta, confermata dalla 
CCEPS, di sanzionare un proprio iscritto perché non aveva 
recuperato il numero di crediti previsti ha riacceso l’attenzione 
sull’aggiornamento professionale. 
“La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione 
del valore fondamentale della tutela della salute”, dice ad 
Odontoiatria33 Alessandro Nisio, neo componente della 
Commissione Nazionale Formazione Continua, Presidente CAO Bari 
e Componente della CAO Nazionale.
“I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di aggiornarsi 
costantemente e mettere in pratica le nuove competenze (Art.19 

del Codice Deontologico) in modo da poter 
offrire un’assistenza qualitativamente 
migliore”, continua Nisio. “Pertanto al 
di là dei provvedimenti che attuano gli 
Ordini di competenza e della rilevanza 
legale e assicurativa che assume sempre 
più l’obbligo formativo, è la coscienza 
professionale del medico odontoiatra che 
deve costituire il primo fondamentale 
stimolo per soddisfare l’esigenza 
di aggiornamento e di formazione 
permanente”.
Ovvero, potremmo sintetizzare, se non 

3 Strutture di cura multispecialistica in cui si eserciti 
ANCHE l’Odontoiatria

Il Direttore Sanitario potrà essere un doppio iscritto, oppure un 
Medico affiancato da altro Direttore Sanitario responsabile per la parte 
Odontoiatrica.
Nel caso in cui l’Odontoiatria sia attività preminente, il Direttore 
Sanitario potrà essere Odontoiatra, affiancato da altro Direttore 
Sanitario per la parte Medica.
Valgono le ulteriori osservazioni relative al punto 2

FAQ 4 Sono doppio iscritto e rappresentante legale/ 
amministratore di società con diversi poliambulatori 
in cui si esercita anche l’odontoiatria

Posso assumere 1 direzione sanitaria anche per l’odontoiatria.
Dovrò reclutare altri DS per la parte odontoiatrica per gli altri 
ambulatori superiori a 1

FAQ 5 Sono titolare di 1 AOM e sono stato contattato 
per un incarico di Direttore Sanitario di struttura 
odontoiatrica

Posso assumere la Direzione Sanitaria se la mia AOM non è organizzata 
in forma societaria. Devo essere iscritto all’Ordine territorialmente 
competente.

FAQ 6 Sono titolare di più AOM organizzate come studi 
monotitolare

Posso essere Responsabile Sanitario delle diverse AOM

FAQ 7 Sono iscritto all’Albo dei Medici ho la Direzione 
Sanitaria di un poliambulatorio in cui si esercita 
anche l’odontoiatria

Devo reclutare un Direttore Sanitario Responsabile per l’area 
odontoiatrica

FAQ 8 Ho due incarichi di Direzione Sanitaria in strutture 
in cui si esercita unicamente l’odontoiatria

Devo disdire un incarico ( L124/2017)

FAQ 9 Ho lasciato un incarico di Direzione Sanitaria La struttura dovrà comunicare la disdetta e conseguentemente 
l’assunzione di nuovo Direttore Sanitario alla ASL, l’odontoiatra dovrà 
comunicare la cessazione all’Ordine (prudenzialmente anche all’ASL)

FAQ 10 Sono Direttore Sanitario di una struttura sita in 
provincia differente da quella ove sono iscritto all’albo

Posso trasferirmi, oppure la struttura deve dotarsi di un Direttore 
sanitario iscritto all’albo territorialmente competente (L 145/2018)

FAQ 11 Sono amministratore di una struttura in cui si 
erogano prestazioni odontoiatriche.
Il precedente Direttore Sanitario ha dato le 
dimissioni poiché non intende trasferirsi presso 
l’ordine territorialmente competente

Devo assumere un nuovo Direttore Sanitario. La struttura NON può 
erogare prestazioni sanitaria senza il Direttore Sanitario

FAQ 12 Quanto tempo ho per iscrivermi all’Ordine 
territorialmente competente

La legge indicava 120 gg dalla pubblicazione come termine ultimo, 
quindi il 3 maggio 2019.
Tuttavia, in presenza dei corretti requisiti, l’aver presentato domanda è 
considerato accettabile.
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ti aggiorni non puoi rimanere preparato all’evoluzione della 
professione faticando ad essere competitivo con i tuoi colleghi. 
“La formazione ECM –dice Nisio- non deve essere considerata solo 
un dovere o una collezione di punti, ma più come un diritto e 
un’opportunità, uno strumento di crescita e di sviluppo del proprio 
percorso professionale e un fattore strategico e insostituibile per 
essere al passo con una sanità in continua evoluzione”.
Per agevolare l’aggiornamento dei discenti ricorda Nisio, sono 
state introdotte “novità determinanti” come il dossier formativo 
individuale e di gruppo, la possibilità di recuperare i crediti del 
precedente triennio con spostamento dei crediti dal triennio attuale, 
l’aumento della percentuale di crediti relativi all’autoformazione 
ecc., “e si sono snellite le procedure, favorendo una formazione 
sempre più adeguata e rispondente alle istanze dei professionisti”. 
La sintesi degli adempimenti riportati nel “Manuale sulla formazione 
continua del professionista sanitario”
1. Al fine di verificare la regolarità della propria situazione ECM 
si deve effettuare l’accesso al portale del Co.Ge.A.P.S.(t) dove si 
potrà visualizzare anche i crediti formativi conseguiti nei trienni 
precedenti. Per chi non avesse mai effettuato l’accesso al portale, 
deve prima effettuare la registrazione e quindi accedere alla 
propria scheda anagrafica alla sezione crediti conseguiti.
2. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti 
formativi e non possono essere maturati più di 50 crediti formativi 
per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
3. L’autoformazione (lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e 
monografie non accreditate come eventi formativi Ecm) non può 
superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, mentre prima era 
solo il 10% (novità)
4. Se nel precedente triennio (2014/2016) sono stati acquisiti 
crediti tra 121 e 150 si ha una riduzione di 30 crediti in questo 
triennio 2017/2019, se invece tra 80 e 120 la riduzione di crediti 
è di 15, ed i crediti (per i soli liberi professionisti) possono essere 
conseguiti in modo flessibile, senza un minimo annuo
5. E’ stata data la possibilità (entro il 31 dicembre 2019) per tutti 
i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non hanno 
completato l’obbligo formativo, di completare il conseguimento dei 
crediti con formazione Ecm svolta nel triennio 2017/2019, al netto 
di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Tale spostamento 
dei crediti è una facoltà del professionista sanitario che si attua 
tramite l’accesso al portale COGEAPS ed è uno spostamento 
irreversibile (novità)
6. L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di 
formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente 
all’esercizio della professione; pertanto il professionista può essere, a 
domanda, esonerato dall’obbligo formativo ecm per un determinato 
periodo, pur non essendogli preclusa l’attività professionale 
contemporanea.
7. Le esenzioni precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e 
danno diritto a riduzione dell’obbligo formativo. Vengono valutate 
dagli Ordini e trasmesse tramite il portale COGEAPS.La FNOMCeO, 
attraverso la piattaforma Fadinmed mette a disposizione degli iscritti 
formazione Ecm per almeno 150 crediti l’anno, completamente 

gratuita, mentre gli Ordini organizzano 
eventi accreditati in modo capillare sul 
territorio. 

TEMA SANZIONI
Gli Ordini, con una nota del presidente 
nazionale Filippo Anelli di Giugno del 
2018 hanno ribadito che l’art. 16-quater 
del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone 
che “la partecipazione alle attività di 
Formazione Continua costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività 
professionale in qualità di dipendente 
o libero professionista per conto delle 
aziende ospedaliere, delle università, delle 
unità sanitarie locali e delle strutture 
sanitarie private”.
L’Accordo, sancito in sede di Conferenza 
Stato-Regioni recante “La Formazione 
Continua nel Settore Salute” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 
23.11.2017 prevede – all’art.21- che gli 
Ordini e le rispettive Federazioni nazionali 
vigilino sull’assolvimento dell’obbligo 
formativo dei loro iscritti ed emanino, 
ove previsti dalla normativa vigente, i 
provvedimenti di competenza (sanzioni) 
in caso di mancato assolvimento di tale 
obbligo. 
Le tipologie di sanzioni, ricorda il 
presidente Nisio, sono stabilite dalla legge 
e, dalla più lieve alla più grave sono:- 
avvertimento (cioè richiamo a non ricadere 
più nella mancanza commessa);- censura 
(cioè una dichiarazione di biasimo per il 
comportamento tenuto);- sospensione da 
un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 
mesi;- radiazione dall’Albo.
Inoltre la legge prevede ipotesi di sanzioni 
specifiche per comportamenti specifici.
“La Commissione decide sull’entità della 
sanzione in base ad un equilibrato 
e motivato giudizio circa la gravità 
dell’infrazione deontologica commessa 
perché a differenza della legge penale 
(secondo la quale è prevista una specifica 
pena per ogni specifico reato), la legge 
professionale non individua una specifica 
sanzione per ogni specifica infrazione, 
ma lascia libero l’Ordine di determinare la 
sanzione secondo criteri di adeguatezza e 
proporzionalità.

Norberto Maccagno
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professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra 
persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza. Diversamente 
dal passato, quindi, il professionista sanitario, soggetto al segreto 
professionale, 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.
Altro aspetto riguarda l’ambito oggettivo: i trattamenti di cui all’art. 
9, par. 2, lett. h) sono infatti quelli “necessari” al perseguimento 
delle specifiche “finalità di cura” previste dalla norma, cioè 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).
Con riferimento ai trattamenti in ambito sanitario che non rientrano 
nelle ipotesi sopra descritte e, quindi, che richiedono il consenso 
esplicito dell’interessato (art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento), si 
individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie:
a. trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche, attraverso 

le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche sanitari 
dell’interessato, per finalità diverse dalla telemedicina oppure 
quando, indipendentemente dalla finalità dell’applicazione, 
ai dati dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi 
dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al segreto 
professionale (cfr. Faq CNIL del 17 agosto 2018 sulle applicazioni 
mobili in sanità(1));

b. trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela, 
effettuati dalle farmacie attraverso programmi di accumulo 
punti, al fine di fruire di servizi o prestazioni accessorie, attinenti 
al settore farmaceutico-sanitario, aggiuntivi rispetto alle 
attività di assistenza farmaceutica tradizionalmente svolta dalle 
farmacie territoriali pubbliche e private nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale (SSN);

c. trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche 
private per finalità promozionali o commerciali (es. promozioni 
su programmi di screening, contratto di fornitura di servizi 
ammnistrativi, come quelli alberghieri di degenza);

d. trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità 
commerciali o elettorali (cfr. provv. del 6 marzo 2014, doc. web 
n. 3013267);

e. trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario 
elettronico (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, comma 5) 
In tali casi, l’acquisizione del consenso, quale condizione 
di liceità del trattamento, è richiesta dalle disposizioni di 
settore, precedenti all’applicazione del Regolamento, il cui 
rispetto è ora espressamente previsto dall’art. 75 del Codice. 
Al riguardo, un’eventuale opera di rimeditazione normativa in 
ordine all’eliminazione della necessità di acquisire il consenso 

dell’interessato all’alimentazione del 
Fascicolo potrebbe essere ammissibile 
alla luce del nuovo quadro giuridico in 
materia di protezione dei dati.

Con riferimento ai trattamenti effettuati 
attraverso il Dossier sanitario, il consenso 
è attualmente richiesto dalle Linee 
guida emanate dall’Autorità prima 
dell’applicazione del Regolamento (Linee 
guida in materia di Dossier sanitario del 
4 giugno 2015, doc web. n. 4084632). 
Alla luce del nuovo quadro giuridico, 
sarà il Garante ad individuare, nell’ambito 
delle misure di garanzia da adottarsi 
sulla base dell’art. 2-septies del Codice, i 
trattamenti che, ai sensi dell’art. 9, par. 2, 
lett. h), possono essere effettuati senza il 
consenso dell’interessato.
Diverso è il caso della refertazione on line 
per il quale il consenso dell’interessato è 
richiesto dalle disposizioni di settore in 
relazione alle modalità di consegna del 
referto (Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 agosto 2013, art. 5).
In conclusione, occorre evidenziare che, 
così come richiamato dall’art. 22, comma 
1, del d.lgs. n. 101/2018, le disposizioni del 
Codice si devono, in ogni caso, interpretare 
e applicare alla luce del Regolamento.

2. 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, si rappresenta 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 (cfr. art. 12, par. 1, del Regolamento, 
e art. 78 del Codice). Riguardo alle modalità 
con cui fornire l’informativa, alla luce del 
principio di responsabilizzazione di cui 
all’art. 5 del Regolamento, spetta al titolare 
scegliere le modalità più appropriate al 
caso di specie, tenendo conto di tutte le 
circostanze del trattamento e del contesto 
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in cui viene effettuato (ad esempio, il dispositivo utilizzato, la natura 
dell’interazione con il titolare e le eventuali limitazioni che implicano 
tali fattori; cfr. considerando nn. 58 e 60)(2).
Relativamente al contenuto, il Regolamento non stravolge 
l’impianto delle informazioni da rendere all’interessato, ma prevede 
solo alcuni nuovi elementi informativi rispetto a quanto era 
previsto nell’art. 13 del Codice. Pertanto, l’informativa, predisposta 
in passato dai titolari dovrebbe essere aggiornata e integrata solo 
con riferimento agli elementi di novità previsti dagli artt. 13 e 14 
del Regolamento. 
Con specifico riferimento all’attività posta in essere da titolari 
del trattamento operanti in ambito sanitario che effettuano 
una pluralità di operazioni connotate da particolare complessità 
(es. aziende sanitarie), si ritiene opportuno suggerire di fornire 
all’interessato le informazioni previste dal Regolamento in modo 
progressivo. Ciò significa che nei confronti della generalità dei 
pazienti afferenti a una struttura sanitaria potrebbero essere 
fornite solo le informazioni relative ai trattamenti che rientrano 
nell’ordinaria attività di erogazione delle prestazioni sanitarie (cfr. 
art. 79 del Codice). Gli elementi informativi relativi a particolari 
attività di trattamento (es. fornitura di presidi sanitari, modalità di 
consegna dei referti medici on-line, finalità di ricerca) potrebbero 
essere resi, infatti, in un secondo momento, solo ai pazienti 
effettivamente interessati da tali servizi e ulteriori trattamenti. Ciò 
andrebbe a beneficio di una maggiore attenzione alle informazioni 
veramente rilevanti, fornendo la piena consapevolezza circa gli 
aspetti più significativi del trattamento.
Tra gli elementi informativi di novità, merita evidenziare quello 
relativo al periodo di conservazione dei dati che, secondo il 
Regolamento, può essere fornito dal titolare anche attraverso 
l’indicazione dei criteri utilizzati per determinarlo (artt. 13 e 14, 
par. 2, lett. a), Regolamento).
Al riguardo, si ricorda che, con particolare riferimento alla 
documentazione sanitaria, l’ordinamento giuridico prevede 
numerosi e differenziati riferimenti ai tempi di conservazione 
della stessa, che non sono stati modificati dalla disciplina sulla 
protezione dei dati personali e che, quindi, rimangono pienamente 
in vigore. Si fa riferimento, ad esempio: alla documentazione 
inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite per il 
rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, 
che deve essere conservata, a cura del medico visitatore, per 
almeno cinque anni (art. 5, D.M. 18/02/1982); alla conservazione 
delle cartelle cliniche che, unitamente ai relativi referti, vanno 
conservate illimitatamente (Circolare del Ministero della Sanità 
del 19 dicembre 1986 n.900 2/AG454/260); alla documentazione 
iconografica radiologica, che deve essere conservata per un 
periodo non inferiore a dieci anni (art. 4, d.m. 14 febbraio 1997).
Nel caso in cui, invece, i tempi di conservazione di specifici documenti 
sanitari non siano stabiliti da una disposizione normativa, il titolare 
del trattamento, in virtù del principio di responsabilizzazione, 
dovrà individuare tale periodo in modo che i dati siano conservati, 
in una forma che consenta l’identificazione degli interessati, per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali i dati sono trattati (principio di 
limitazione della conservazione, art. 5, par. 
1, lett. e) del Regolamento) e indicare tale 
periodo (o i criteri per determinarlo) tra 
le informazioni da rendere all’interessato.

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (RPD)
La designazione del RPD nella struttura 
del Regolamento costituisce una misura 
volta a facilitare l’osservanza della 
disciplina di protezione dei dati, che risulta 
obbligatoria per le autorità o organismi 
pubblici; per gli altri soggetti tale obbligo 
sussiste invece solo al ricorrere delle 
specifiche condizioni di cui all’art. 37. 
In generale, si ritiene che i trattamenti dei 
dati personali relativi a pazienti effettuati 
da un’azienda sanitaria appartenente al 
SSN devono essere ricondotti a quelli 
per i quali è prevista la designazione 
obbligatoria del RPD, sia in relazione alla 
natura giuridica di “organismo pubblico” 
del titolare, sia in quanto rientrano nella 
condizione prevista dall’art. 37, par. 1, lett. 
c), considerato che le attività principali 
del titolare consistono nel trattamento, su 
larga scala, di dati sulla salute.
Si ritiene che anche il trattamento dei dati 
relativi a pazienti svolto da un ospedale 
privato, da una casa di cura o da una 
residenza sanitaria assistenziale (RSA) possa 
rientrare, in linea generale, nel concetto di 
larga scala. (Linee guida sui Responsabili 
della protezione dei dati, WP243, adottate 
il 13 dicembre 2016, versione emendata 
e adottata in data 5 aprile 2017, punto 
2.1.3, doc. web n. 612048, fatte proprie 
dal Comitato europeo per la protezione dei 
dati il 25 maggio 2018, cfr. Endorsement n. 
1/2018).
Anche per gli aspetti organizzativi 
dell’ufficio del RPD, la possibilità e la 
fattibilità (art. 39 del Regolamento) di 
nominare un unico RPD per più strutture 
sanitarie, è rimessa alla responsabilità del 
titolare del trattamento.
Quanto, poi, al singolo professionista 
sanitario che operi in regime di libera 
professione a titolo individuale, si fa 
presente che lo stesso non è tenuto alla 
designazione di tale figura con riferimento 
allo svolgimento della propria attività.

Privacy
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Secondo quanto indicato nel Considerando n. 91 del Regolamento, 
infatti, i trattamenti dallo stesso effettuati non rientrano tra quelli 
su larga scala. In tal senso, anche il Gruppo di lavoro Art. 29 per 
la protezione dei dati (ora Comitato europeo per la protezione dei 
dati-art. 68 del Regolamento) indica, tra gli esempi di trattamento 
da non considerare su larga scala, quelli svolti da un singolo 
professionista sanitario (Linee guida sui Responsabili della 
protezione dei dati, cit., punto 2.1.3.).
Analoghe considerazioni valgono anche per le farmacie, le 
parafarmacie, le aziende ortopediche e sanitarie. Pertanto, i citati 
soggetti, se non effettuano trattamenti di dati personali su larga 
scala, non sono obbligati a designare il RPD.

4. 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. 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 (cfr. Considerando n. 82). La tenuta del registro 
costituisce un elemento essenziale per il governo dei trattamenti e 
per l’efficace individuazione di quelli a maggior rischio.
Con riferimento a questo adempimento si rappresenta, in linea 
generale, la sussistenza di tale obbligo in ambito sanitario. 
Tale posizione tiene conto del fatto che, essendo le fattispecie 
di esenzione di cui all’art. 30, par. 5 del Regolamento tra loro 
alternative (cfr. Gruppo di lavoro Art. 29 per la protezione dei dati 
- Position paper related to article 30(5), fatte proprie dal Comitato 
europeo per la protezione dei dati-Endorsement n. 1/2018), la 
deroga alla tenuta del registro non opera in presenza anche di 
uno solo degli elementi indicati dal predetto par. 5 (trattamento 
che presenta un rischio per i diritti e le libertà per l’interessato, 
trattamento non occasionale, trattamento che includa categorie 
particolari di dati di cui all’art. 9 o dati relativi a condanne penali 
e a reati). Ciò, in coerenza con la circostanza che il registro delle 
attività del trattamento costituisce uno strumento di accountability 
e di gestione del rischio.
Per le suddette ragioni, si ritiene, quindi, che non ricadono nelle 
ipotesi di esenzione dall’obbligo di tenuta del registro 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.
In merito alla tenuta del registro delle attività di trattamento, si 
precisa, infine, che lo stesso non deve essere trasmesso al Garante, 
ma messo a disposizione dell’Autorità in caso di controllo.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. b) e d) del Regolamento e 154, 
comma 1, lett. g) del Codice, adotta il presente provvedimento.
Roma, 7 marzo 2019

IL PRESIDENTE, Soro
IL RELATORE, Soro

IL SEGRETARIO GENERALE, Busia

_____________
(1) Faq della Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés del 17 
luglio 2018, in https://www.cnil.fr/
fr/applications-mobiles-en-sante-et-
protection-des-donnees-personnelles-les-
questions-se-poser
(2) Cfr., altresì, le Linee guida sulla 
trasparenza ai sensi del Regolamento, 
WP260, adottate il 29 novembre 2017, 
versione emendata l’11 aprile 2018, 
fatte proprie dal Comitato europeo per 
la protezione dei dati il 25 maggio 2018 
(Endorsement n. 1/2018).

Trattamento di dati sulla salute in ambito 
sanitario ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 - Infografica riassuntiva:
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CERTIFICATO DI IDONEITÀ 
PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Certificati

ATTIVITÀ AMATORIALE O LUDICO-MOTORIA:

non è previsto alcun certificato; se la struttura lo richiede si può 
rilasciare un certificato "di buona salute" senza far riferimento 
all'attività sportiva svolta.

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA è quella riferibile a quella 
praticata da

• Alunni che svolgono attività sportive organizzate dalla scuola 
nell'ambito delle attività parascolastiche (al di fuori dell'orario di 
lezione)

• Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI e dagli Enti 
e Federazioni riconosciute dal CONI, ma non devono essere 
riconosciuti come atleti agonisti (secondo i criteri del DM 
18/02/1982)

• Coloro che partecipano ai giochi studenteschi nelle fasi precedenti 
a quella nazionale

Per le attività sportive non agonistiche è previsto il rilascio del 
certificato di idoneità con validità annuale. L'idoneità può essere 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta, limitatamente ai propri assistiti, o dallo specialista in 
Medicina dello Sport.

Per il rilascio è obbligatoria la visita medica con valutazione clinico-
anamnestica ed un elettrocardiogramma pregresso (anche di anni) 
per gli "amatori" senza fattori di rischio; ECG annuale dopo i 60 
anni se lo sportivo presenta anche un solo fattore di rischio, ECG 
annuale per gli under 60 in caso di patologie croniche.

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA AD ALTO IMPEGNO 
CARDIO VASCOLARE (gran fondo di nuoto, ciclismo, sci nordico, 
gare podistiche su distanze maggiori di 20 km)

Stesse modalità previste per le attività sportive non agonistiche, 
ma è obbligatoria l'esecuzione di un ECG con prova da sforzo (come 
per l'agonismo)
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Un’opportunità
per i neo pensionati
FEDER.S.P. e V. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove 
offre la possibilità di avere una consulenza qualificata, di tipo legale, 
di tipo pensionistico, di tipo fiscale.

L’ Associazione informa mensilmente su ciò che accade a livello governativo per mezzo del suo giornale “ Azione 
Sanitaria” inviato gratuitamente a tutti gli iscritti.
Possono aderire anche le signore vedove dei sanitari.
La FEDER.S.P.e V. è l’unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico 
istituzionalmente anche dei problemi dei superstiti, che entrano a far parte degli Organi Direttivi dell’Associazione 
stessa.
Essa è organizzata con una Presidenza nazionale che ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali e provinciali 
presenti in tutta Italia.
La sua sede nazionale si trova a Roma, in via Ezio 24, pubblica un giornale d’informazione mensile, gratuito per gli 
iscritti; mantiene rapporti e collegamenti ufficiali ed informali con molte associazioni e sindacati che perseguono 
le stesse finalità.
È un’ Associazione apolitica con finalità esclusivamente associative e senza scopo di lucro.
Organizza un Congresso annuale (il 56° si è svolto a Firenze dal 27/04 al 01/05) 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.

NEWS DA... 
FEDER.S.P. E V.

Verbale del Congresso annuale nella pagina seguente 
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Verbale Assemblea Federspev del 09/04/2019
Alle ore 18 del 9 Aprile u.s. presso la sala assembleare dell’Ordine dei Medici di Novara si è svolto un 
interessante ed importante incontro organizzato dal Presidente  Dr. D’Andrea per trattare il tema del taglio 
delle perequazioni e degli assegni pensionistici previsto dall’ultima legge di bilancio del Dicembre 2018.
Il Presidente dell’Ordine ha dato il benvenuto ai numerosi Medici pensionati presenti ed ha introdotto 
l’argomento lasciando poi la parola alla Presidente della Federspev di Novara/VCO dott.ssa Giovanna  
Salvaneschi che ha ringraziato il Dr. D’Andrea per la premurosa ospitalità e gli iscritti presenti per la 
partecipazione.
Il Presidente Federspev di Novara e VCO, a sua volta, ha pregato il Dr. Umberto Bosio, intervenuto in veste di 
Presidente regionale della Federazione Pensionati della Sanità, di spiegare  il danno economico provocato 
da tale normativa e le iniziative che la Federspev sta mettendo in atto a difesa dei diritti dei Pensionati.
Il Dr.Bosio, nel prendere la parola, ha vivamente ringraziato il Dr. D’Andrea che, per primo in Piemonte in 
ambito ordinistico ,ha sentito l’esigenza di tutelare la dignità economica dei propri iscritti, proseguendo poi 
ad illustrare nel dettaglio le conseguenze negative che subiranno le pensioni  a partire da quelle  superiori 
a 4 volte il minimo INPS (1522 euro lordi) per la progressiva riduzione dell’adeguamento al costo della vita, 
senza considerare il taglio secco e sempre progressivo degli assegni nella parte che supera i 100.000 euro 
lordi.
Il Presidente regionale ha anche chiarito, in seguito a numerose domande ,che le pensioni interessate dal 
provvedimento sono solo quelle ex Inpdap, ora Inps, mentre quelle erogate dall’Enpam non sono toccate 
dalla manovra economica.
Sempre il Dr.Bosio ha precisato che le misure, sotto forma di ricorsi alla Corte dei Conti regionale, messe in 
atto dalla Federspev non vanno solo a favore degli iscritti alla nostra Federazione ma di tutti i pensionati 
iscritti all’Ordine e si articolano in tre forme di adesione: una a tutela della perequazione, la seconda a 
tutela delle pensioni superiori ai 100.000 euro e la terza a tutela di entrambe le voci. A questo scopo, grazie 
al supporto della Segreteria dell’Ordine, sono stati distribuiti ai presenti i moduli di preadesione( il costo è 
di 100 euro per il ricorso riguardante la perequazione, di 150 euro per il ricorso riguardante il taglio delle  
pensioni e di 250 euro per entrambe le voci)
Dopo numerosi interventi e richieste di chiarimento  dei presenti, alle ore 19,30 la riunione si è chiusa con 
un caloroso appello sia da parte del Dr.D’Andrea sia da parte del Dr.Bosio ad aderire numerosi ai ricorsi 
ricordando che la categoria dei Pensionati (quelli della Sanità sono i più penalizzati) non può continuamente 
subire mortificazioni della propria dignità economica in ragione delle esigenze di cassa di un governo che 
calpesta diritti acquisiti e Costituzione.
In ultimo l’invito a partecipare numerosi alla grande assemblea regionale organizzata dalla Federspev il 
giorno 4 Giugno 2019 alle ore 15 presso l’Ordine dei Medici di Torino, corso Francia,8.

“Non soli ma solidali”

Giovanna Salvaneschi

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

CORSI FAD FNOMCEO

Violenza sugli operatori sanitari online
8 CREDITI ECM VALIDO FINO AL 14.10.2019

Nascere in sicurezza 
14 CREDITI ECM VALIDO FINO AL 31.12.2019

Salute e migrazione: curare  
e prendersi cura
12 CREDITI ECM VALIDO FINO AL 31.12.2019

La lettura critica dell’articolo  
medico-scientifico
5 CREDITI ECM SCADENZA 31.12.2019

La certificazione medica: istruzioni  
per l’uso
8 CREDITI ECM VALIDO FINO AL 31.12.2019

Vaccinazioni: efficacia, sicurezza  
e comunicazione
12 CREDITI ECM VALIDO FINO AL 31.12.2019

La salute globale
10 CREDITI ECM VALIDO FINO AL 31.12.2019

I corsi sono disponibili gratuitamente 
sulla piattaforma FadInMed per medici 
e odontoiatri, ai quali si ricorda che per 
il primo accesso devono passare per il 
riconoscimento dalla pagina del portale 
FNOMCeO dedicata:
http://application.fnomceo.it/
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DIVAGAZIONI
STORICHE 

Un mecenate 
umanista:  
Carlo Negroni
“Iddio non ha voluto consolarmi 
di figli, né mi rimangono parenti 
più prossimi che del quarto grado. 
Quello pertanto che sarebbe stato 
patrimonio de’ miei discendenti o 
de’ miei più vicini consanguinei, 
voglio che sia assegnato in parte a 
benefizio della pubblica istruzione 
e in parte a sollievo dei poveri nella 
età in cui hanno maggior bisogno 
di assistenza, voglio dire nella età 
infantile. Istituisco pertanto mio 
erede universale la Città di Novara...”. 
Così comincia il testamento di 
Carlo Negroni che duecento 
anni fa nasceva a Voghera, il 28 
giugno 1819 e a Novara, dove si 
era trasferito il padre giudice con 
la famiglia, avrebbe lasciato una 
fortissima impronta del suo ingegno 
e della sua munificenza, come 
testimonia il testamento in parte 
riprodotto, redatto il 25 settembre 
1890, sei anni prima della morte 
che lo colse il 16 gennaio 1896. 
Un manifesto affisso dal sindaco G. 
Fara proclamava, in tale occasione, 
che “ieri si è spenta fra noi una vita 
altamente preziosa”, che si meritava 
“un titolo perenne alla pubblica 
riconoscenza”. Dopo la laurea in 
Legge nel 1840, è praticante presso 
lo studio di un personaggio come 
Giacomo Giovanetti, senatore del 
Regno e consigliere giuridico di 

Carlo Alberto. Inizia a pubblicare 
studi che trovano attenzione ed 
elogi da più parti e favoriscono la 
sua nomina, nel 1846, a docente 
(fino al 1859) di Istituzione di 
Diritto e Procedura Civile presso 
l’Università novarese. Nel 1849 
sposa la novarese Giovannina 
Bellotti (1828-1872). Ma un 
argomento tocca particolarmente 
Negroni: gli asili d’infanzia. A Novara 
già nel novembre 1840 era stato 
aperto un asilo nell’ex convento di 
S. Agnese (ora Istituto Bellini) per 
consentire alle mamme lavoratrici di 
lasciare i bambini in un posto sicuro. 
Negroni ebbe in tal senso contatti 
con il sacerdote lombardo Ferrante 
Aporti, pioniere dell’assistenza 
ai minori: per Negroni era 
indispensabile, tanto più in tempi 
di diffuso analfabetismo, educare 
il fanciullo per farne un buon 
padre di famiglia e buon cittadino, 
attraverso un regolare percorso 
scolastico che a Novara trovava dal 
1837 nell’Istituto d’Arti e Mestieri 
della contessa Bellini un centro 
d’avanguardia. Nel 1877 scriverà 
per il Consiglio Provinciale una 
relazione “sull’obbligo di mantenere 
gli esposti” che dava un quadro 
obiettivo della situazione. Membro 
del Parlamento Subalpino fino al 
1861, a Negroni toccò occuparsi di 

legislazione scolastica e del governo 
delle acque e di quest’ultimo 
problema si interessò a lungo, 
specie dopo l’entrata in funzione 
del canale Cavour nel 1866, quando 
dal 1853 esisteva l’Associazione 
Ovest Sesia, ma non ancora l’Est 
Sesia, che non fece in tempo a 
vedere. Risale al 1863 l’acquisto 
del palazzo in corso Milano, poi 
corso Cavallotti, attuale sede della 
pubblica biblioteca a lui intitolata. 
Nella fittissima bibliografia degli 
scritti di Carlo Negroni, un posto 
non secondario rivestono quelli 
inerenti alla “Proposta di uno 
Statuto per la Banca Popolare di 
Novara” (1871), quando pochi in 
città erano gli istituti di credito, 
dilagante l’usura. Il “manifesto” per 
la fondazione di una Banca Popolare 
in Novara, compilato dal Negroni e 
firmato dal sindaco Luigi Tornielli di 
Borgolavezzaro è datato 17 marzo 
1871 e rivolto a tutti i cittadini, 
specie operai, negozianti, agricoltori, 
all’insegna della “applicazione 
del fratellevole precetto: tutti per 
uno ed uno per tutti”. Tra gli scritti 
del Negroni di carattere erudito, 
possiamo ricordare la traduzione 
annotata del discorso tenuto in 
latino da Francesco Petrarca nel 
1358 nel cortile della Canonica in 
qualità di “ambasciatore” di Galeazzo 
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Visconti che riprendeva possesso 
di Novara. In Consiglio Comunale 
dal 1858 al 1880, amministratore 
dell’orfanotrofio Dominioni, del 
Collegio Gallarini, del Collegio 
Caccia, dell’Istituto De Pagave e 
di altri enti comunali, nel 1878 
Negroni è nominato sindaco di 
Novara, subentrando a Sereno Omar 
e tra i suoi primi pensieri fu quello 
di provvedere agli impianti di acqua 
potabile per la città, assicurandone 
anche il controllo igienico. 
Dimessosi da sindaco nel 1879 e 
abbandonata la professione legale 
nel 1880, prendono il sopravvento 
per Negroni gli interessi umanistici 
che arricchiscono la sua bibliografia 
di scritti storico-letterari che si 
leggono ancora oggi con profitto e 
gusto. Negroni è anche il presidente 
del primo Comitato novarese 
della Croce Rossa (17 giugno 
1886). Ma è la letteratura che 
soprattutto prende il suo interesse 
e segnatamente le questioni della 
lingua, a cominciare dalla passione 
per Dante testimoniata dalla sua 
eccezionale raccolta di edizioni della 
“Commedia” e dalla promozione della 
“Società dantesca” in Firenze (1888). 
Nominato senatore nel 1890, tra le 
molte onorificenze, venne nominato 
socio (1888) dell’Accademia della 
Crusca, ovvero l’istituzione a 
salvaguardia della lingua italiana. 
Solenni furono i funerali del 
Negroni, organizzati dal Municipio, 
con numerose commemorazioni. 
Il 1890 è l’anno del testamento da 
cui siamo partiti e che possiamo 
sintetizzare in alcuni punti.
Punto primo: “fondare una pubblica 
Biblioteca, la quale prenderà il 
nome di Biblioteca Negroni”. Eretta 
in “Corpo morale”, avrà per “dote” 
“la mia casa di Novara e in essa la 
Biblioteca avrà la sua sede”; “le mie 
due possessioni di Lumellogno e 
Cascina nuova, situate nei territori 
di Lumellogno, di Pagliate, di 
Granozzo e di Monticello...”; “tutti i 
miei libri, manoscritti e codici, nei 

quali ho speso una parte cospicua 
del mio avere...tutti i miei oggetti 
d’arte, carte, medaglie...”. 
Punto secondo: “col rimanente 
della mie eredità dovrà poi la Città 
fondare e fare erigere in Corpo 
morale un’Opera Pia, la quale si 
denominerà Opera Pia Negroni 
per gli Asili d’infanzia”, tuttora 
esistente e operante. “Dovrà da 
questa Amministrazione aprirsi 
e mantenersi in Novara un Asilo 
d’Infanzia capace di non meno che 
150 e non più che 200 bambini 
poveri, il quale porterà il nome di 
Asilo Negroni.” Negroni lasciava 
inoltre disposizioni in merito alle 
modalità di spese per l’Asilo e di 
gestione del patrimonio, sì da poter 
aprire un altro Asilo in Lumellogno 
e in Pagliate e “altri successivamente 

nei sobborghi e nelle altre aggregate 
di questa Città”.
Non manca una considerazione 
pratica in merito alla durata degli 
effetti di una donazione: “Intendo in 
ogni caso e caldamente raccomando 
alle due Amministrazioni, che il 
patrimonio della mia Opera pia e 
così pure il patrimonio della mia 
Biblioteca, si mantenga e si accresca 
in beni stabili di facile affitto, non 
essendo a mia notizia, per quante 
ricerche io ne abbia fatte, che alcun 
Istituto od Opera pia, dotata di valori 
mobiliari, abbia avuto la durata 
pur di un secolo”. A conferma della 
lucidità di giudizio di Carlo Negroni, 
fino all’ultimo, mentre manifesta 
la sua concreta generosità verso i 
propri concittadini.

Ercole Pelizzone
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L’argomento qui trattato necessita di alcune importanti premesse.
Esiste una relazione lontana fra il nostro prosciutto, oggetto di stu-
dio, e l’evoluzione dell’uomo, o meglio della genetica (vocabolo in-
trodotto per la prima volta da William Bateson nel 1905). Nel 1821 
ad Hezendorf, città della Slesia di lingua tedesca, al confine con la 
Moravia, nasce John Mendel, da una modesta famiglia contadina. 
Essendo l’unico maschio in mezzo a tante sorelle, viene avviato agli 
studi superiori. Nel 1847, diventa frate agostiniano assumendo il 
nome di Gregory e, nel 1868, diventa abate del monastero di Brunn. 
Qui Mendel, poté dedicarsi agli studi preferiti (botanici), forte degli 
insegnamenti di famosi docenti, quali Doppler, insegnate di fisica 
(oggi in medicina si sfrutta proprio l’effetto doppler per le indagini 
ecografiche). Con questo bagaglio culturale, Mendel studia “la tra-
smissione dei caratteri”, osservando, come questi siano soggetti alla 
legge “del tutto o del nulla” e, inoltre che alcuni caratteri si manife-
stano “dominanti” e altri “recessivi”, come se restassero sepolti per 
generazioni, per poi ricomparire. In un periodo storico in cui, nucleo 
cellulare, geni (saranno scoperti nel 1910 da Hunt Morgan, studian-
do il moscerino della frutta), cromosomi, erano entità ignorate, era 
un notevole passo in avanti. Mendel, studia per dieci anni il fenome-
no della trasmissione dei caratteri, e, infine è pronto a comunicare i 
propri risultati alla comunità scientifica del tempo. Nel 1865, davanti 
ad una quarantina di illustri docenti, espone i propri risultati, accolto 
da totale indifferenza. Il testo viene inviato ad alcuni scienziati del 
tempo, fra i quali figura Charles Darwin, autore del trattato “sull’o-
rigine delle specie” (prima pubblicazione 24 novembre 1859). Pare 
che la copia della pubblicazione venisse ritrovata fra le carte dello 
scienziato, dopo la sua morte, con le pagine ancora da tagliare. Se 
Darwin avesse letto quelle pagine, non sarebbe caduto nella trap-
pola della “gemmazione”, e la sua teoria, avrebbe fatto un balzo in 
avanti. Mendel muore nel 1884 e, solo quindici anni dopo, nel 1902, 
lo statunitense Walter Sutton e il tedesco Theodor Boveri, giunsero, 
separatamente, alla conclusione che i cromosomi si presentano in 
coppie ereditate per metà dalla madre e per metà dal padre, con-
fermando l’intuizione mendeliana della trasmissione dei caratteri. 
Passeranno ancora decenni per la scoperta del “DNA” ad opera di 
James Watson e Francis Crick (1953), (premi Nobel nel 1962), sino 
alla mappatura del genoma umano proposta nel 1984 e completata 
da Verner e Collins il 12 febbraio 2001.
Nel 1962 un originale esperimento condotto da Hurey e Milller 
prova l’origine dell’universo cosmico. Da una semplice miscela di 
vapor d’acqua, idrogeno, ammoniaca e metano, attraversata da una 

DALLE ORIGINI DEL MONDO…. 
AL PROSCIUTTO CRUDO

corrente elettrica, originano gli amminoa-
cidi (l’origine della vita). Tutto aveva avuto 
origine dunque, qualche miliardo di anni 
fa. Lo stesso DNA non esisterebbe senza 
la primordiale presenza degli amminoaci-
di. Due di questi, glicina e acido asparti-
co, sono indispensabili per la sintesi delle 
basi del DNA (glicina per le basi puriniche, 
acido aspartico per quelle pirimidiniche). 
Dunque gli amminoacidi (che chiamere-
mo A-A), sono i mattoni costituenti le pro-
teine di tutti i viventi (vegetali compresi). 
Dei circa 250 A-A in natura, solamente 
una ventina sono coinvolti nella sintesi 
del patrimonio genetico umano. Di questi 
solo nove, sono definiti essenziali, perché 
non sintetizzabili, ma disponibili solo con 
gli alimenti. Gli amminoacidi sono le basi 
per la sintesi di tutte le proteine del corpo 
(muscoli, fegato, sangue, etc) Uova, carne, 
pesce, latte, sono dunque fonti di protei-
ne dette “nobili” per il maggior numero di 
A-A essenziali. Anche altri alimenti quali 
i cereali e i legumi, contengono proteine, 
ma in misura minore. Si passa, infatti, dal 
7-8% di proteine dei cereali al 21-23 % 
delle carni, all’8-9% dei legumi cotti. 
Se per definizione l’uovo rappresenta il rife-
rimento pari a 100 per il contenuto di A-A es-
senziali, il prosciutto crudo ne contiene una 
percentuale ottimale. Ma di questi, fa parte 
un gruppo definito “amminoacidi ramificati” 
(leucina, isoleucina, valina), indispensabili 
per la crescita scheletrica, unici estesamente 
utilizzati, fuori dal fegato, dall’apparato mu-
scolare per l’attività fisica di sostegno. Sono 
dunque fonte energetica, ostacolano anche 
la formazione di acido lattico, partecipano 
alla sintesi della glutammina, coinvolta nelle 
difese immunitarie.
Ebbene, il contenuto proteico del pro-
sciutto crudo è del 23% e del 27% se priva-

Aspetti nutrizionali, evoluzione del gusto e salute.
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to del grasso visibile, pari al fabbisogno proteico di origine animale 
stimato per un adolescente Se spostiamo l’interesse sul contenuto 
di grassi espressi in calorie, nel prosciutto di oggi sono 280 nel-
la parte intera e solo 140 nel prodotto privato del grasso visibile. 
Negli anni Ottanta i valori erano rispettivamente 370 (intero) e 
210 (sgrassato). Tale risultato è dovuto alla selezione dei nutrienti 
della alimentazione animale con origine vegetale dei mangimi. Il 
prosciutto “magro” è passato dall’ 11.50% di grassi, ad appena il 
3.5% di oggi, con una migliorata composizione con il 70% di grassi 
polinsaturi (oleico, linoleico, linolenico) e, ridotta al 30% la quota 
di grassi saturi (miristica, palmitico, stearico), presenti nel grasso 
intramuscolare. Quindi 100 gr di prosciutto crudo, privato del gras-
so visibile, apportano quasi il 27% di proteine e solo 3.46% di gras-
si, per un computo calorico di sole 140 Kcal. Il prosciutto crudo, 
dunque, fatto salvo l’inevitabile contenuto di sale, può considerarsi 
un “secondo piatto”, nel trattamento della obesità e del soprappe-
so, sempre adeguatamente accompagnato da verdure o frutta ad 
elevato contenuto di vitamina “C” (per agevolare l’assorbimento del 
ferro) e di potassio, per scambiare il sodio in eccesso, legato al sale. 
Ecco spiegato il connubio melone o ananas e prosciutto crudo, 
contestualmente nel piatto.
E per finire in bellezza e sapienza, potremmo riferirci alla solita 
domanda, retorica, che ancora oggi, purtroppo, in vari ambiti e in 
più occasioni, si sente pronunciare, quando una questione sembra 
difficile da dirimere: è nato prima l’uovo o la gallina?
Da ciò che abbiamo appena dimostrato, univoca e senza dubbi è la 
risposta: l’uovo.
L’uovo, con il guscio minerale, fu “inventato” dai rettili, più di 300 
milioni di anni fa, nel corso del processo di adattamento alla ter-
raferma, per proteggere gli embrioni dalla disidratazione e dalla 
aggressione di batteri e miceti, il tutto in un formidabile concen-
trato di nutrienti per i piccoli. Già i dinosauri covavano le uova nei 
loro nidi e, tra di loro, allignavano gli antenati piumati degli uccelli 
attuali. Quindi, le uova erano già in circolazione ben prima della 
evoluzione delle galline (circa 200 milioni di anni fa, secondo il 
concetto di orologio molecolare).
Dal 1953 Watson e Crick, hanno fornito la risposta con la scoperta 
della doppia elica del DNA, oggi sappiamo preceduta da una meno 
stabile monoelica di RNA. Ai primordi e ancora prima, da idrogeno, 
ossigeno, azoto, sino alla sintesi di amminoacidi e poi di proteine e, 
quindi, con successiva organizzazione di una membrana cellulare… 
finalmente di una cellula “UOVO”.
La gallina è dunque una conseguenza inevitabile di tale evoluzione e, 
nonostante goda di discredito, ingiustamente, il suo cervello, ci regala 
da duecento milioni di anni*, un fantastico prodotto che il genere uma-
no non sa imitare, per la gioia della nostra salute e del nostro palato.

Dott Flavio Dusio
Medico Chirurgo 

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Specialista in Scienza della Alimentazione e Dietetica

Accademico Italiano della Cucina
Novara 

* L’età evolutiva del pennuto è desunta dagli 
studi condotti sulla emoglobina del sangue, 
attraverso il cosiddetto “orologio molecolare”, 
utilizzato per calcolare i tempi di evoluzione a 
partire dalla differenza osservata fra due o più 
organismi.
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Con una garbata richiesta telefonica 
l’Ordine dei Medici mi ha invitata a scrivere 
un ricordo del Dr. Quaglia, pediatra di 
generazioni di novaresi, come è stato 
definito dalla stampa locale. Per me, un 
maestro.
Ho conosciuto il Dr. Quaglia frequentando 
il Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Maggiore prima di iniziare la Scuola 
di Specialità a Pavia. Il mio desiderio, 
terminata la Specialità, era di poter 
lavorare a Novara. Per mia grande fortuna 
così è stato e da quel momento è iniziata 
una splendida esperienza professionale e 
umana.
Il Dr. Quaglia mi ha insegnato (allora si 
facevano poche domande e si osservava 
molto) non tanto a ricercare certezze 
quanto a mantenere viva la curiosità 
per arricchire la conoscenza senza mai 
dimenticare l’umiltà. Mi ha insegnato che 
non basta curare i bambini, ma bisogna 
avere cura delle mamme, delle famiglie: 
una leggera carezza sul viso della mamma, 
una salda mano sulla spalla del papà 
rendevano più efficaci le cure.
Nella Chiesa grande dell’Ospedale 
Maggiore, il giorno dei funerali, sotto la 
pioggia, non solo colleghi e amici, ma tanti 
pazienti a testimoniare quanto profondo 
fosse il rapporto con il Dr. Quaglia.
Credo, anzi sono sicura, di non aver mai 
chiamato il Dr. Quaglia per nome, ma 
ora voglio dire: “Ciao Piero, e grazie, 
infinitamente grazie.”

Valeria Stangalini

In memoria del 
Dott. Quaglia
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