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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 21 MAGGIO 2019
Il giorno 21 Maggio 2019 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: Barberi, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, 
Gambaro, Gatti, Gini e Montecucco e il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Boldorini, Bonomo, Gigli. 

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

2. Comunicazioni del Presidente
Viene esaminato il documento elaborato dalla 
Dott.ssa Falletta e dalla Dott.ssa Pulselli sulle pro-
poste di interventi atti a migliorare la sicurezza e 
l’efficienza del servizio di continuità assistenziale 
della Provincia di Novara. Il Presidente si compli-
menta con le dott.sse che hanno curato l’elabora-
zione di tale documento.
Viene letto e discusso durante la seduta e si dà mandato 
al Dott. Brusa insieme alle dottoresse che l’hanno 
fatto di rivederlo per poi convocare una riunione e 
presentarlo ai rappresentanti dell’ASL NO e AOU.
Il Presidente riferisce la possibilità di organizzare una 
serata in collaborazione con AVIVA per trattare la 
problematica “Responsabilità professionale”. 
Il Consiglio approva.
Il Presidente riferisce che si è tenuto nei giorni 16 e 
17 il Consiglio Nazionale FNOMCeO durante il quale 
sono stati presentati i Gruppi di lavoro sugli Stati 
generali della Medicina. 

3. Variazioni Albi Professionali
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. BASSETTI Lorenzo al V.C.O.    N. 4284
Dott. BESOZZI Andrea D.I. a Varese   N. 3296
Dott. LAVELLI Giuseppe D.I. a Como      N. 2166
Dott. LAVRANO Maria al V.C.O.    N. 4246
Dott. MARCONI Cecilia a Milano     N. 3854
Dott. VISTOLI Rita Giulia a Varese    N. 2854
Dott. ZUCCARO Franco D.I. a Monza     N. 3234

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. BOSSI Claudio Casalino          N. 3938
Dott. FAGNANI Carlo Novara            N.   750
Dott. QUAGLIA Pier Andrea Novara    N.   763

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI PER
TRASFERIMENTO
Dott. BOTTA Riccardo da Vercelli      N.  551
Dott. CURTI Cecilia da Varese  N. 552

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
TRASFERIMENTO
Dott. BESOZZI Andrea D.I. a Varese          N. 412
Dott. COLOMBO Lorenzo a Vercelli N. 518
Dott. DELLAVALLE Paolo ad Alessandria N. 481
Dott. LAVELLI Giuseppe D.I. a Como             N. 113
Dott. ZUCCARO Franco D.I. a Monza            N. 380

4. Questioni amministrative
Viene approvato il preventivo della Ditta Viglia di 
€. 1.150 + IVA per l’acquisto di un defibrillatore 
automatico da tenere nella sede dell’Ordine con 
garanzia di 10 anni.

5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al Simposio dal titolo 
Emoclinic Symposium - Sulle sponde del Ticino “Car-
diologia di Precisone” che si terrà a Novara il 13 e 14 
settembre pp.vv.
Viene invece espresso parere contrario al rilascio del 
patrocinio al Corso sul tema “A passi gentili verso la 
buona nascita” per la scarsa documentazione scientifica 
allegata e la deficitaria caratterizzazione dei relatori.
Il Dott. Zampogna propone la cittadinanza onoraria 
della città Novara al medico iraniano Dott. Ahmadreza 
Dyalali arrestato in Iran e condannato a morte.
Il Dott. D’Andrea riferisce di aver convocato tre colleghi 
a seguito di segnalazioni pervenute. Esaminati i 
fatti non si ravvedono infrazioni al C.D. pertanto le 
pratiche vengono archiviate. 
Il Prossimo Consiglio viene fissato per il 20 Giugno 
2019.

Alle ore 23 la seduta è tolta.
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 20 GIUGNO 2019
Il giorno 20 Giugno 2019 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gatti, 
Gigli, Gini e Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Cusinato e Gambaro. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale del 21.05.2019.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito all’incontro organizzato 
presso la nostra sede durante il quale sono stati 
affrontati i problemi dell’assicurazione per i Medici e 
che ha visto tra i relatori l’Avv. Inghilleri.
Viene sollevato il problema del servizio vaccinale 
dell’ASL di Novara che non effettua vaccinazioni ai 
pazienti che devono recarsi all’estero, se non quella della 
febbre gialla. Il Presidente convocherà il Dott. Esposito 
e la dott.ssa Fontana per risolvere tale problematica.
Il Presidente informa della campagna pubblicitaria 
promossa dalla FNOMCeO denominata “Offre l’Italia” 
in merito ai Medici che si laureano in Italia per poi 
recarsi alll’estero a lavorare. Viene deciso di affiggere 
i manifesti elaborati dalla FNOMCeO a Novara e 
successivamente indire una conferenza stampa.
La Dott.ssa Falletta illustra il documento elaborato 
sulla proposta di Interventi per la sicurezza del 
Servizio di Continuità Assistenziale. Si organizzerà un 
incontro con i responsabili ASL NO e AOU.
Viene data lettura della comunicazione del Liceo 
Scientifico Antonelli che si è proposto per il Progetto 
promosso dalla Fnomceo “Biologia con curvatura 
Biomedica”.
L’Ordine esprime la propria disponibilità alla colla-
borazione.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. BOTTA Carlo da Vercelli      N. 4425

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. FIUME Cosimo - Dozza            N. 2552

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
TRASFERIMENTO
Dott. STEVIC Dragoslav da Varese      N.  553

Dott. GONE BENITES Juan Manuel da Milano N. 554

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER
TRASFERIMENTO
Dott. ZOIA Alessandro a Bergamo    N. 508

4. Pubblicità Sanitaria
Viene espresso parere favorevole alla divulgazione 
della brochure pubblicitaria proposta da una collega.

5. Questioni amministrative
In merito alla proposta di sostituzione del proiettore, 
si decide di soprassedere e valutare soluzioni più 
innovative.

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al “Congresso Regionale 
– GISE Piemonte: Devices, techniques and drugs” che 
si terrà a Novara il 10 Settembre 2019.
Viene presa in esame la richiesta della Commissione 
Odontoiatri in merito al dott. XY. Il Consiglio 
ritiene non ci siano gli estremi per l’apertura di un 
procedimento disciplinare e che non sia necessaria 
la consegna degli atti come da lui richiesto.
 
Il Presidente riferisce di aver sentito un Collega per 
il problema del rilascio dei certificati per attività 
sportiva non agonistica. Tali certificati possono 
essere rilasciati solo da chi è specialista in Medicina 
dello Sport oppure dal proprio MMG o PLS. Il dott. 
XY durante il colloquio avuto con dott. D’Andrea e 
dott. De Regibus sostiene che può fare questo tipo 
di certificazioni in quanto è specialista in Medicina 
interna che è equipollente alla Medicina dello sport.
È stato chiesto il parere all’Ufficio legale della 
FNOMCeO, nonché al Dott. Zulian ed entrambi hanno 
risposto che non sono previste equipollenza. Si decide 
pertanto di inviare lettera al dott. XY nella quale si 
comunica che non può svolgere tale attività.  
Viene fissato il prossimo Consiglio per il 6 Agosto 
2019.

ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2204

ALBO
ODONTOIATRI

289 (159 D.I. + 130)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 89 

ALBO S.T.P.

N. 2

REGISTRO M.N.C.               

N. 34
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NEWS DA... 
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Notizie varie
SICUREZZA IN GUARDIA MEDICA, 
PRIMO INCONTRO
Il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), le sue pro-
blematiche e le ipotesi di soluzioni sono state al centro di un in-
contro tra Ordine dei Medici della Provincia di Novara, Asl Novara 
e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara. Sono intervenuti il 
Presidente dell’Ordine, Federico D’Andrea e Lina Falletta, il medico 
che ha stilato la bozza con le proposte di interventi; per l’Asl NO il 
Direttore Generale, Arabella Fontana, il Direttore Sanitario, Elide 
Azzan, e il Direttore del Distretto Area Nord Paolo Lo Giudice; e per 
la Direzione Sanitaria dell’AOU Fabrizio Leigheb, oltre ai rappresen-
tanti sindacali dei Medici di Medicina Generale e della Continuità 
Assistenziale.
La discussione ha avuto come base un documento preparato-
rio stilato dall’Ordine, sentiti i sindacati di categoria. Obiettivi da 
perseguire, condivisi da tutti i presenti, sono, da un lato, quello 
di garantire la massima sicurezza degli operatori medici nell’esple-
tamento del servizio, dall’altro, quello di assicurarne l’efficienza a 
favore degli utenti. Numerose le proposte messe sul tavolo (che 
saranno oggetto di specifici approfondimenti): il controllo degli ac-
cessi mediante contatto telefonico; la registrazione delle chiamate; 
il superamento di situazioni in cui l’operatore sia solo nella sede di 
servizio o al domicilio del paziente; la semplificazione dei percor-
si del paziente che si rivolge in Pronto Soccorso e poi in Guardia 
Medica per la prescrizione di farmaci; l’educazione dei cittadini ad 
un corretto utilizzo del servizio informandoli delle prestazioni a cui 
l’utente può avere accesso in Continuità Assistenziale, in modo da 
evitare malintesi che talvolta sfociano in comportamenti impropri 
da parte del paziente.
Tutti gli intervenuti hanno concordato sull’utilità del confronto 
e sulla necessità di garantire la massima attenzione al servizio di 
Continuità Assistenziale. 
«Abbiamo voluto questo incontro – ha affermato il Presidente 
dell’Ordine dei Medici, Federico D’Andrea – perché siamo stati più 
volte sollecitati dai nostri iscritti che chiedevano maggiore sicurez-
za per gli operatori del servizio di Continuità Assistenziale. Siamo 
ben lieti che sia iniziato un confronto che siamo certi porterà a 
risultati concreti».

CAMPAGNA DELL’ORDINE 
DEI MEDICI CONTRO 
LA “FUGA” ALL’ESTERO 
DEI GIOVANI DOTTORI
Anche l’Ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri della provincia di Novara ha 
partecipato alla campagna “Offre l’Italia” 
lanciata dalla Federazione nazionale 
degli Ordini (FNOMCeO) con l’obiettivo di 
sensibilizzare gli italiani sul problema della 
carenza di medici di medicina generale 
e specialisti, e sulle possibili soluzioni. 
Saranno 14 mila i medici di famiglia e 
specialisti che mancheranno all’appello 
nei prossimi quindici anni.

“Laureata a Milano, medico a Berlino. 
Offre l’Italia” e ancora “Laureato a Bari, 
anestesista a Parigi. Offre l’Italia” sono 
gli slogan che hanno sui manifesti che a 
luglio hanno tappezzato la città di Novara: 
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due giovani che lasciano l’Italia e vanno all’estero per potersi 
specializzare. E che non tornano all’Italia, il Paese che li ha formati: 
ognuno di loro è costato all’Italia 150 mila euro, un investimento 
di cui il nostro Paese non potrà godere.
«Quando si dice che a breve mancheranno i medici – spiega il dott. 
Federico D’Andrea, presidente dell’Ordine novarese – si dice una 
mezza verità. Nel senso che a mancare saranno gli specializzati, 
perché le Scuole di specializzazione non bastano ad accogliere 
tutti i laureati e creano specializzati in numero insufficiente per 
sopperire a quanti andranno in pensione. Per questo non ha alcun 
senso la proposta di aprire gli accessi alla facoltà di Medicina, 
cosa che non farebbe che ingrandire la massa di medici che non 
riescono ad accedere alle Scuole di specializzazione e rimangono 
prigionieri nel cosiddetto imbuto formativo».
Per la Fnomceo la ricetta è un’altra: aumentare il numero delle 
borse di specialità; incrementare i posti per il Corso di Medicina 
Generale; contrattualizzare gli specializzandi dell’ultimo anno, 
liberando così risorse per altre 5000 borse; recuperare i fondi delle 
borse abbandonate, che oggi vanno persi.

L’ORDINE DEI MEDICI PROPONE AL SINDACO 
DI NOVARA DI DARE LA CITTADINANZA 
ONORARIA A AHMADREZA DJALALI
A giugno il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri 
della provincia di Novara, Fedrico 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. È stato condannato a morte 
nonostante si sia sempre proclamato 
innocente, cosa di cui tutti quanti l’hanno 
conosciuto sono certi.
«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 che è stata portata alla 
conferenza dei capigruppo dove ha 
ricevuto consenso unanime.

CALL CENTER ALL’ASL PER 
PRENOTARE LE PRESTAZIONI 
IN LIBERA PROFESSIONE
Nuova tappa del progetto CUP avviato 
lo scorso giugno in ASL NO: a partire dal 
18 luglio 2019 sarà possibile prenotare 
mediante il servizio di prenotazione 
telefonica (Call Center) che risponde al 
numero verde 800 000 500 anche le 
prestazioni in regime di Libera Professione 
“intramoenia” erogate dagli specialisti 
dell’Azienda.
Chiamando gratuitamente il numero 
verde 800 000 500 dedicato al servizio 
CUP Piemonte si potrà prenotare, 
modificare e/o cancellare visite, esami 
diagnostici e specialistici sia in regime di 
Servizio Sanitario Nazionale che di Libera 
Professione presso le diverse sedi dell’ASL 
di Novara. 
Il Servizio di chiamata è attivo tutti i giorni 
(Lunedì – Domenica) dalle ore 8:00 alle 
ore 20:00.
Durante l’attesa il servizio telefonico 
offre l’opzione di essere richiamati da un 
operatore una volta fornito il numero di 
telefono.
È in funzione anche il servizio di chiamata 
automatica come promemoria della 
imminente visita/esame prenotato.
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IL DOTT. MAURO PORTA NUOVO DIRETTORE 
DELL’ORTOPEDIA DI BORGOMANERO
Il dott. Mauro Porta dal 1° luglio 2019 è il nuovo direttore della S.C. 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Borgomanero, resosi 
vacante per la cessazione per pensionamento del dott. Giovanni 
Brugo. 
Mauro Porta, lombardo di nascita, si è laureato in Medicina e 
Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia – corsi di Varese – con il 
massimo dei voti e con lode.
Dal 2000 al 2017 ha ricoperto l’incarico di dirigente medico di 
Ortopedia Traumatologia presso l’Azienda Ospedaliera “S. Antonio 
Abate” di Gallarate.
Dal 1° maggio 2017 e fino al mese di giugno ha ricoperto il ruolo 
di responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia Traumatologia 2 
presso l’Istituto Clinico “Beato Matteo” di Vigevano.

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER 
L’AMBULATORIO DI NEOPLASIE UROLOGICHE
DELLA SCDU ONCOLOGIA DELL’AOU DI NOVARA
La struttura complessa di Oncologia dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Novara, diretta dalla prof.ssa Alessandra Gennari, 
dopo i recenti apprezzamenti relativi alle Neoplasie Mammaria 
e Cutanea (Melanomi), ha ottenuto un altro importante 
riconoscimento di stampo internazionale, correlato alla terapia dei 
pazienti affetti da neoplasia prostatica. 
L’ambulatorio di Neoplasie urologiche e neuroendocrine dell’Aou di 
Novara, coordinato dalla dott.ssa Alessandra Mosca e coadiuvato 
dalla dott.ssa Alice Gatti e afferente alla Sc Oncologia (in raccordo 
con la Struttura di Urologia diretta dal prof. Alessandro Volpe) 
ha partecipato, previa accurata selezione, insieme ad altri 10 
centri italiani di rilevanza nazionale, alla sperimentazione clinica 
mondiale di uno studio clinico internazionale (studio TITAN) con 
un nuovo farmaco ormonale orale, Apalutamide, che aumenta in 
modo statisticamente significativo la sopravvivenza dei pazienti 
con tumore della prostata metastatico ormonosensibile. Lo studio 
è stato recentemente pubblicato su una delle riviste scientifiche 
più prestigiose, il “New England of Medicine”.
Il tumore della prostata è una delle neoplasie più comuni tra gli 
uomini e la sua incidenza continua ad aumentare in molti Paesi. 
Lo scenario terapeutico, in rapida evoluzione, ha permesso di 
cronicizzare una delle neoplasie più diffuse, proprio grazie alla 
scoperta di nuovi farmaci o al nuovo utilizzo di farmaci già noti. 
I pazienti con tumore della prostata avranno quindi a disposizione 
un’ulteriore arma terapeutica nella battaglia contro il cancro, 
e potranno afferire a Novara a un Centro di eccellenza per la 
terapia delle neoplasie urologiche quale appunto l’Ambulatorio di 
neoplasie urologiche dell’Aou. 
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Ad integrazione dell’articolo comparso sul numero 4 del bollettino, 
si ritiene utile, anche alla luce di controlli effettuati dai NAS nella 
Regione Toscana presso medici e società sportive, fare chiarezza 
relativamente ai medici autorizzati a rilasciare le relative idoneità:

Attività sportiva agonistica
Ai sensi dell’art. 2 DM 18/02/82 sono autorizzati “... i medici di 
cui all’art. 5, ultimo comma, del DL 30/12/79 n. 663, convertito 
in legge n.33/80...” che così recita: “... Fermo restando quanto 
disposto dall’art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici 
della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle 
strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate 
dalle regioni d’intesa con il CONI...
Per medici della Federazione Medico Sportiva Italiana si intendono 
i soci ordinari della FMSI che sono in possesso del diploma di 
specializzazione in Medicina dello sport o in possesso dell’attestato 
ministeriale di cui alla legge n.1099 /1971.

Attività sportiva non agonistica
Ai sensi del D.M. 8/8/14 “Approvazione delle linee guida in materia 
di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” l’allegato 
1 dispone che “i certificati per l’attività sportiva non agonistica sono 
rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera 
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in 
medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico 
sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.”
Nessuna altra figura è contemplata, unica equipollenza prevista è 
quella tra la specialità e l’attestato ministeriale di cui alla legge 
1099/1971, in pratica attestato rilasciato dalla FMSI prima che 
fossero istituite le scuole di specialità.

Attività ludica amatoriale
Non è prevista alcuna figura specifica, ne alcun titolo specifico 
oltre alla i laurea in medicina e relativa abilitazione e iscrizione 
all’Ordine dei Medici.

Certificati di idoneità 
per l’attività sportiva

NEWS DA... 
Certificati
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Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 14-6-2019 è stato pubblicato il decreto 
indicato in oggetto.
Il suddetto decreto è stato emanato in considerazione della necessità di tutelare la riservatezza dei dati sanitari 
contenuti nei documenti attestanti l’idoneità psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore e vista 
la necessità di informatizzare la procedura per il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della 
stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato, nonché di rinnovo di validità e, conseguentemente, prevedere un 
unico modello di trasmissione del giudizio di idoneità psicofisica del conducente di veicolo a motore.
Si rileva che l’art. 1 del provvedimento prevede che l’art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, è sostituito dal seguente:
“Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1. 
L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida 
è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del 
codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e 
deve essere conforme al modello informatizzato di cui all’Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte Il. 2. Se il medico 
accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di 
guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche 
prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine 
inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione 
adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento”.
L’art. 2 (Modifiche dei modelli dei certificati medici) introduce un unico modello di trasmissione del giudizio 
di idoneità psicofisica del conducente di veicolo a motore. Si sottolinea che i modelli di certificati medici IV.5 e 
IV.6, allegati al Titolo IV, Parte Il, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono di 
conseguenza abrogati.
L’art. 3 (Disposizioni finali) dispone che le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 
2019.

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, 
concernente “Regolamento recante modifica dell’articolo 331 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i 
certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli 
a motore”.

Certificati medici per
conducenti veicoli a motore

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com 
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Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia dell’Entrate 
con la risposta n. 211 del 27 giugno 2019 ha chiarito la corretta 
modalità di emissione della fattura elettronica a seguito della li-
quidazione del Giudice del compenso spettante per le operazioni 
peritali svolte in una causa civile.
In particolare si sottolinea che l’Agenzia dell’Entrate ha rilevato 
che i compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio (CTU) 
per le operazioni peritali svolte, cui è obbligata una parte in 
causa priva di partita IVA, non sono soggetti alla ritenuta d’ac-
conto IRPEF.
Ciò detto, ricevuto il pagamento dalla parte, il CTU dovrà emettere 
la fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, nella 
quale dovrà essere evidenziato espressamente che “la solutio av-
viene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provve-
dimento del giudice”.

Risposta n. 211/19 dell’Agenzia dell’Entrate - Compenso CTU - Fatturazione 
elettronica - Ritenuta a titolo di acconto IRPEF - Art. 25 del D.P.R. n. 600 
del 1973.

Compenso CTU 
Fatturazione Elettronica

Il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.com

Pertanto, ai fini della ritenuta:
• e la parte è ricompresa tra i soggetti 

che rivestono la qualifica di sostituto 
d’imposta, il CTU dovrà darne 
evidenza nella fattura trattandosi 
di compensi costituenti reddito di 
lavoro autonomo. In tali casi, infatti, 
la ritenuta dovrà essere versata 
all’Erario non dall’Amministrazione 
della Giustizia, ma dalla parte 
soccombente, titolare passivo del 
rapporto di debito nei confronti 
del CTU ed esposta all’obbligo di 
sopportare l’onere economico;

• se la parte non riveste la qualifica 
di sostituto d’imposta, la ritenuta 
d’acconto IRPEF non dovrà essere 
operata e, pertanto, non dovrà essere 
evidenziata in fattura dal CTU.

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli
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Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia dell’Entrate con la risposta n. 202 del 21 giugno 2019 ha ri-
levato che i redditi del contribuente che svolge l’attività professionale di medico chirurgo e, contemporaneamente, 
ricopre un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, devono qualificarsi come redditi di 
lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR. 
Pertanto il suddetto contribuente potrà usufruire del regime forfetario solo nell’ipotesi in cui l’ammontare com-
plessivo dei redditi percepiti non superi la soglia di 65.000 euro individuata dal comma 54 dell’articolo 1 della 
legge n. 190 del 2014.

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli

Risposta n. 202/19 dell’Agenzia dell’Entrate - Si applica il regime forfetario 
per il medico e consigliere di amministrazione di una clinica se i redditi 
non superano i 65.000 euro.

applicazione regime 
forfettario

Il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito dell’Ordine 
www.ordinemedicinovara.com
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Riteniamo necessario, per opportuna informazione trasmettere l’allegata nota proveniente dai responsabili della 
rivista money.it che si scusano con la Federazione per la pubblicazione dell’articolo: “guida pratica su come denun-
ciare un medico”.
A tal proposito, la rivista ha provveduto a modificare l’articolo sottolineando che le denunce nei confronti dei me-
dici nel 90% dei casi si rivelano infondate.
Tale nota costituisce una sostanziale risposta al comunicato stampa di protesta trasmesso la scorsa settimana dalla 
FNOMCeO.

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli

Iniziativa money.it

Gent.mo dott. Anelli,

le scrivo in merito alle segnalazioni ricevute e ai comunicati stampa usciti la scorsa settimana riguardo all’articolo 
“Guida pratica su come denunciare un medico” pubblicata da Money.it.
A riguardo, ci tengo a precisare che non vi era alcun intento da parte mia o di altri in Money.it di fomentare e incitare 
eventuali pazienti a denunciare medici o strutture sanitarie e mi rammarico se i toni utilizzati abbiano fatto percepire 
il contrario.
Si è trattata di una mia leggerezza nell’omettere di evidenziare che le denunce nei confronti del personale medico 
sono uno strumento da esperire solo in casi di eccezionale gravità ed evidenza del fatto, concentrandomi più sull’iter 
legale che sulle conseguenze etiche e morali che scaturiscono dalla denuncia stessa.
Premesso ciò, trovo altresì eccessive le numerose email, in alcune occasioni anche contenenti insulti, ricevute da 
me e dalla redazione nelle ore successive alla pubblicazione dell’articolo. Ribadisco infatti che l’articolo era costruito 
essenzialmente come guida pratica per avviare una procedura legale senza nessun incitamento esplicito all’avvio della 
stessa: l’articolo in questione fa parte di un filone legal di “Guide pratiche” che Money.it segue anche in riferimento 
ad altre figure professionali, ad esempio avvocati (https://www.money.it/Come-denunciare-avvocato-cosa -rischia), e 
in nessun modo vi era l’intento di screditare la professione medica. Anzi, io stessa ho seguito l’iter di alcuni disegni di 
legge in merito all’inasprimento delle sanzioni per aggressione del personale medico-sanitario, (https://www.money.
it/Ddl-Antiviolenza-operatori-sanitari-proposta) nonché sulle proposte per arginare l’emergenza medici (https://www.
money.it/Riforma-specializzazioni-mediche-proposta-carenza-medici).
Ad ogni modo, a seguito delle sue osservazioni ho provveduto a modificare l’articolo, aggiustandone i toni, e 
sottolineando, come lei ha giustamente rilevato, che le denunce nei confronti dei medici nel 90% dei casi si rivelano 
infondate. Anzi, a tal proposito, siamo a disposizione per un’intervista sul tema dell’abuso delle denunce per malasanità 
e sugli effetti che queste hanno sul rapporto medico-paziente e sull’intero Sistema Sanitario Nazionale a conferma 
della nostra buona fede e dell’interesse mio e della testata a pubblicare notizie e informazioni qualitative, obiettive e 
complete.
Detto ciò, chiedo ancora scusa per aver offeso, seppur involontariamente, l’Ordine dei medici, e mi auguro che con 
le correzione apportate la questione possa considerarsi archiviata. Resto a disposizione per ulteriori ed eventuali 
osservazioni.

Cordiali saluti,
Isabella Policarpio
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Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) ha reso pubblica una nota in cui si informa circa 
il rischio di riattivazione del virus dell’epatite B (HBV) in pazienti 
trattati con Darzalex.
Nella suddetta nota si rileva che:
- In pazienti trattati con Darzalex (daratumumab) sono stati 

riportati casi di riattivazione del virus dell’epatite B (HBV), 
alcuni con esito fatale.

- Prima di iniziare il trattamento con daratumumab in tutti i pa-
zienti deve essere eseguito lo screening per l’HBV. I pazienti già in 
trattamento con daratumumab e per i quali la sierologia dell’HBV 
è sconosciuta, devono anch’essi essere sottoposti al test per l’HBV.

- In pazienti con evidenze di positività sierologiche per HBV deve 
essere eseguito un monitoraggio dei segni clinici e di laborato-
rio di riattivazione dell’HBV durante il trattamento con daratu-
mumab e per almeno sei mesi dopo la fine del trattamento con 
daratumumab. Gli esperti nel trattamento dell’infezione dell’HBV 
devono essere consultati, se necessario.

- Nei pazienti che sviluppano la riattivazione dell’HBV, il trattamen-
to con daratumumab deve essere sospeso e si devono consultare 
gli esperti nel trattamento dell’infezione dell’HBV.

- La ripresa del trattamento con daratumumab nei pazienti in 
cui la riattivazione dell’HBV viene adeguatamente control-
lata deve essere discussa con medici esperti nella gestione 
dell’HBV.

In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli 
operatori sanitari di segnalare le reazioni avverse sospette asso-
ciate all’utilizzo di Darzalex in conformità al sistema di segnalazio-
ne spontanea nazionale sul sito web: http://www.agenziafarmaco.
gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa 
o direttamente on-line all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli

Nota Informativa Importante su Darzalex (daratumumab):  
rischio di riattivazione del virus dell’epatite B.

Darzalex

FNOMCeO

Il testo integrale della nota è consultabile sul sito dell’Ordine 
www.ordinemedicinovara.com

Note informative AIFA
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Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso pubblica una nota in cui 
rende disponibili nuove informazioni di sicurezza relative al principio attivo modafinil (disponibile anche come 
farmaco equivalente).
Nella nota si riporta che sulla base dei dati post-marketing, l’uso di modafinil durante la gravidanza è sospettato di 
aver causato malformazioni congenite. Modafinil non deve essere utilizzato durante la gravidanza.
Inoltre, viene evidenziata la necessità che il medico si assicuri che tutte le sue pazienti in trattamento (o che 
devono iniziare il trattamento) siano informate e abbiano compreso quanto segue:
- il potenziale rischio per il feto associato all’uso di modafinil durante la gravidanza;
- la necessità di utilizzare un contraccettivo efficace;
- il fatto che modafinil può ridurre l’efficacia della contraccezione orale e che pertanto sono richiesti metodi 

contraccettivi alternativi o aggiuntivi.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare agli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli

Nota Informativa su Modafinil: rischio potenziale di malformazioni 
congenite quando somministrato durante la gravidanza.

Modafinil
Note informative AIFA

Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso pubblica una nota in cui 
rende disponibili nuove e importanti informazioni sull’aumento del rischio di morte cardiovascolare e mortalità per 
qualsiasi causa nei pazienti trattati con febuxostat nell’ambito dello studio CARES.

Nota Informativa su Adenuric (febuxostat): aumento del rischio di morte 
cardiovascolare e mortalità per qualsiasi causa nei pazienti trattati con 
febuxostat nell’ambito dello studio CARES.

Adenuric
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Cari Presidenti,

 si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso pubblica una nota in cui 
rende disponibili informazioni di sicurezza relative al principio attivo Tocilizumab, indicato per il trattamento di: 
artrite reumatoide (AR); arterite a cellule giganti (ACG) nei pazienti adulti; artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
(AIGp) nei pazienti di età uguale o superiore a 2 anni; artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs).
Nella nota si riporta che nei pazienti trattati con tocilizumab sono stati osservati episodi di grave danno 
farmaco-indotto al fegato, tra cui: insufficienza epatica acuta, epatite e ittero che in alcuni casi hanno richie-
sto un trapianto di fegato. La frequenza dell’epatotossicità grave è considerata rara.
Inoltre la nota sottolinea la necessità di avvisare i pazienti di rivolgersi subito a un medico qualora manifestino 
segni e sintomi di danno epatico.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare agli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare  una-sospetta-reazione-avversa.

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli

Il testi integrali delle note sono consultabili sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com

Nota Informativa su RoActemra (tocilizumab): raro rischio di grave danno 
epatico, compresa insufficienza epatica acuta che ha richiesto il trapianto.

RoActemra (tocilizumab)

Nella nota si evidenzia che Febuxostat è un inibitore selettivo non purinico della xantina ossidasi che manifesta 
un’attività anti-iperuricemica riducendo la formazione di acido urico. In uno studio clinico di fase IV (lo studio 
CARES) condotto su pazienti affetti da gotta con un’anamnesi di malattia cardiovascolare (CV) importante, è stato 
osservato un rischio significativamente maggiore di mortalità per qualsiasi causa e di morte per cause cardiovasco-
lari nei pazienti trattati con febuxostat rispetto ai pazienti trattati con allopurinolo.
Inoltre, il trattamento con febuxostat nei pazienti con malattia CV importante preesistente (ad esempio 
infarto miocardico, ictus o angina instabile) deve essere evitato, tranne quando non siano disponibili altre 
opzioni terapeutiche adeguate.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare agli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Sito web: www.agenziafarmaco.gov.it/conten/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa 
o direttamente on-line all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it

Cordiali saluti
Il Presidente

Dott. Filippo Anelli
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La gestione della crisi 
emolitica nel bambino
Come affrontare una riduzione repentina dell’emivita delle emazie 
e la conseguente emolisi con anemizzazione? Riconoscere e gestire 
appropriatamente una crisi emolitica nel bambino devono rientrare 
nelle competenze del pediatra.

Introduzione 
e definizione
I globuli rossi sopravvivono nel cir-
colo periferico per circa 120 giorni. 
In condizioni fisiologiche, circa l’1% 
della massa eritroide circolante 
viene quotidianamente distrutta e 
sostituita da reticolociti appena im-
messi in circolo.1
Si definisce crisi emolitica lo stato 
patologico caratterizzato da una ri-
duzione repentina dell’emivita del-
le emazie, tale da comportare una 
massiccia distruzione di globuli ros-
si (emolisi), superiore alle capacità 
di compenso da parte del midollo 
osseo, con conseguente riduzione 
dei livelli di Hb nel sangue periferi-
co (anemizzazione). Si tratta di una 
emergenza ematologica che, per 
quanto rara, il pediatra deve essere 
in grado di riconoscere e gestire in 
maniera appropriata.

Classificazione
ed eziopatogenesi
I meccanismi eziopatogenetici che 
possono determinare un accorcia-
mento della vita media del globulo 

rosso sono molteplici e numerose 
sono le possibili classificazioni delle 
anemie emolitiche (Tabella 1):
la più pragmatica distingue tra 
forme derivanti dall’azione di un 
agente esterno (es. fave, agente 
infettivo), che si manifestano gene-
ralmente con anemizzazione acuta, 
e forme derivanti da un difetto in-
trinseco al globulo rosso (es. danno 
di membrana, enzimopatia, emo-
globinopatia), che si manifestano 
generalmente con anemizzazione 
cronica.

Naturalmente, anche questa sud-
divisione non è assoluta: la sfero-
citosi (secondaria a un’alterazione 
delle proteine della membrana 
eritrocitaria) può presentare ane-
mizzazione acuta nel contesto di 
un’infezione intercorrente.
Nel corso di un processo emolitico 
avvengono contemporaneamente 
due processi, in misura variabile a 
seconda della specifica causa:2
• una quota di emolisi intrava-

scolare: i globuli rossi vengono 
distrutti all’interno del circolo 
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La gestione della crisi emolitica 
nel bambino
Come affrontare una riduzione repentina dell’emivita delle emazie e la conseguente 
emolisi con anemizzazione? Riconoscere e gestire appropriatamente 
una crisi emolitica nel bambino devono rientrare nelle competenze del pediatra.

Introduzione e definizione

I globuli rossi sopravvivono 
nel circolo periferico per circa 
120 giorni. In condizioni fisio-

logiche, circa l’1% della massa eritroi-
de circolante viene quotidianamente 
distrutta e sostituita da reticolociti 
appena immessi in circolo.1 

Si definisce crisi emolitica lo stato 
patologico caratterizzato da una ridu-
zione repentina dell’emivita delle ema-
zie, tale da comportare una massiccia 
distruzione di globuli rossi (emolisi), 
superiore alle capacità di compenso 
da parte del midollo osseo, con conse-
guente riduzione dei livelli di Hb nel 
sangue periferico (anemizzazione). Si 
tratta di una emergenza ematologica 
che, per quanto rara, il pediatra deve 
essere in grado di riconoscere e gestire 
in maniera appropriata.

Classificazione  
ed eziopatogenesi

I meccanismi eziopatogenetici  
che possono determinare un ac-

corciamento della vita media del glo-
bulo rosso sono molteplici e nume-
rose sono le possibili classificazioni 
delle anemie emolitiche (Tabella 1): 
la più pragmatica distingue tra for-
me derivanti dall’azione di un agen-
te esterno (es. fave, agente infettivo), 
che si manifestano generalmente 
con anemizzazione acuta, e forme 

derivanti da un difetto intrinseco al 
globulo rosso (es. danno di membra-
na, enzimopatia, emoglobinopatia), 
che si manifestano generalmente con 
anemizzazione cronica. Naturalmen-
te, anche questa suddivisione non è 
assoluta: la sferocitosi (secondaria a 
un’alterazione delle proteine della 
membrana eritrocitaria) può presen-
tare anemizzazione acuta nel conte-
sto di un’infezione intercorrente. 

Nel corso di un processo emoliti-
co avvengono contemporaneamente 
due processi, in misura variabile a 
seconda della specifica causa:2

· una quota di emolisi intrava-
scolare: i globuli rossi vengono 
distrutti all’interno del circolo 
vascolare, con conseguente li-
berazione nel torrente ematico 
di emoglobina libera ed enzi-

mi intracellulari (LDH, AST, 
TNF): l’emoglobina libera 
viene legata da una proteina 
circolante, l’aptoglobina, con 
conseguente endocitosi del 
complesso proteico così for-
mato a livello del Sistema Re-
ticolo-Endoteliale (SRE, ossia 
milza, fegato e in parte linfo-
nodi). L’emoglobina libera, in 

Emilia Parodi1,  
Giovanni Del Borrello2,  
Ugo Ramenghi3
1 SC Pediatria e Neonatologia,  
AO Ordine Mauriziano, Torino
2 Scuola di Specializzazione in Pediatra, 
Università degli Studi di Torino
3 Dipartimento di Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche,  
Università degli Studi di Torino 

Tabella 1. Cause di emolisi in età pediatrica.

Tipo di emolisi esempi

Difetto enzimatico •	 deficit	di	G6PD	(favismo)
•	 deficit	di	piruvato	kinasi
•	 altre	enzimopatie	più	rare

Difetto di membrana •	 sferocitosi
•	 ellissocitosi
•	 stomatocitosi

Danno immunologico •	 anemia	emolitica	auto-immune	(isolata	o	nel	contesto	di	patologia	
auto-immune sistemica o di immunodeficienza)

•	 alloimmunizzazione	a	seguito	di	politrasfusione

Difetto emoglobinico •	 drepanocitosi
•	 talassemie
•	 emoglobine	“instabili”

Infezioni •	 virus	(es.	EBV,	Parvovirus	B19)
•	 batteri	(es.	micoplasma)
•	 parassiti	(es.	plasmodio	della	malaria)	

Miscellanea •	 sindrome	uremico-emolitica
•	 morbo	di	Wilson
•	 anemia	diseritropoietica	congenita
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vascolare, con conseguente 
liberazione nel torrente ema-
tico di emoglobina libera ed 
enzimi intracellulari (LDH, AST, 
TNF): l’emoglobina libera viene 
legata da una proteina circo-
lante, l’aptoglobina, con con-
seguente endocitosi del com-
plesso proteico così formato 
a livello del Sistema Reticolo-
Endoteliale (SRE, ossia milza, 
fegato e in parte linfonodi). 
L’emoglobina libera, in eccesso 
rispetto alle capacità leganti 
dell’aptoglobina, viene filtrata 
dal rene ed eliminata nelle uri-
ne (emoglobinuria). Da notare 
che l’eccesso di emoglobina 
libera circolante si accompa-
gna alla riduzione dei livelli di 
ossido nitrico (un agente mio-
rilassante); inoltre, alcuni degli 
enzimi intracellulari liberati in 
caso di emolisi intravascolare 
possiedono un’azione piroge-
na diretta;3

• una quota di emolisi extrava-
scolare: i globuli rossi dan-
neggiati vengono riconosciuti 
come tali dal sistema reticolo-
endoteliale e da esso fagocita-
ti. Questo accade per differenti 
ragioni: da un lato gli eritrociti 
danneggiati espongono pro-
teine di membrana normal-
mente nascoste, che vengono 
riconosciute come “estranee” 
e legate dalle molecole del si-
stema del complemento (che a 
loro volta mediano il processo 
di internalizzazione a livello 
del SRE); dall’altro, gli eritrociti 
danneggiati sono più rigidi e 

meno deformabili al passaggio 
attraverso gli stretti spazi dei 
sinusoidi splenici, motivo per 
cui vengono etichettati come 
inadatti alla circolazione ema-
tica e internalizzati.

In entrambi i casi, si ha un accu-
mulo di emoglobina a livello del si-
stema reticolo endoteliale (SRE), la 
quale viene scissa in porzione glo-
binica proteica (a sua volta digerita
a dare amminoacidi) e gruppo eme,
che attraverso una serie di passaggi
molecolari viene convertito in bi-
lirubina libera (o indiretta) e rila-
sciata in circolo. Da qui, la bilirubi-
na viene captata a livello epatico, 
coniugata a gruppi glico-proteici 
(glucuronazione) a dare bilirubina 
diretta, per essere infine eliminata 
con la bile. A livello intestinale, la 
flora microbica converte la bilirubi-
na in urobilinogeno, il quale verrà 
riassorbito e eliminato con le urine 
(l’urobilinogeno si ossida a contat-
to con l’aria, assumendo il pigmen-
to bruno-giallastro che contribu-
isce a dare il caratteristico colore 
delle urine)4.

Le manifestazioni 
cliniche
Dal punto di vista clinico, ciascuno 
dei passaggi esplorati nel prece-
dente paragrafo correla con una 
specifica manifestazione.
In particolare, il quadro di emolisi 
acuta è caratterizzato sempre dalla
simultanea presenza di segni clinici
di anemizzazione acuta e di emolisi
(ittero cutaneo e sclerare, presenza
di urine ipercromiche). L’anemiz-
zazione si manifesta con astenia 
(meno reattivo, tendente al so-
pore), pallore cutaneo e mucoso 
(particolarmente visibile a livello 
delle congiuntive tarsali inferiori) 
ed eventuali segni di stress cardio-
circolatorio: dai più lievi (tachicar-
dia) ai più severi (dispnea, sincope, 
shock).

L’emolisi acuta si caratterizza per: 
ittero, conseguente a iperbiliru-
binemia diretta, particolarmente 
visibile a livello della porzione 
superiore della sclera (quella più 
coperta dalle palpebre e quindi 
meno esposta agli effetti fotolitici 
della luce solare); urine ipercromi-
che, che possono andare dal color 
lavatura di carne (quando prevale 
l’emoglobinuria) al color thè carico 
(quando prevale l’eccesso di uro-
bilinogeno); epato-splenomegalia, 
conseguente a iperattivazione del 
SRE; rialzo termico, secondario 
alla liberazione di agenti pirogeni 
diretti; dolore addominale di tipo 
colico, conseguente alla contrazio-
ne diffusa della muscolatura liscia 
intestinale per deplezione di ossido 
nitrico circolante.3
Possono altresì essere presenti se-
gni di infezione (flogosi alte vie 
aeree, sintomi riconducibili a ga-
stroenterite, polmonite, ecc.), che 
può aver contribuito a scatenare il 
processo emolitico (come nel caso 
di acutizzazione di processi emo-
litici cronici in soggetti con difetti 
enzimatici o di membrana del glo-
bulo rosso) o esserne componente 
integrante (come nel caso della 
sindrome uremicoemolitica o della 
malaria).

_____________
Emilia Parodi1

Giovanni Del Borrello2

Ugo Ramenghi3

1 SC Pediatria e Neonatologia,
AO Ordine Mauriziano, Torino
2 Scuola di Specializzazione in Pediatra,
Università degli Studi di Torino
3 Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino 

La crisi emolitica
è quello stato patologico
caratterizzato da
una riduzione repentina
dell’emivita delle emazie.
Il quadro di emolisi acuta
è caratterizzato sempre
dalla simultanea presenza
di segni clinici
di anemizzazione acuta
e di emolisi (ittero cutaneo
e sclerare, presenza
di urine ipercromiche).
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PROGRAMMA  

“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. Roberto Cabiati, Dott. Gianluigi D’Agostino
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

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

3. 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, 
Dott. Giovanni Bologna
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)

- 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, 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)

- Siero autologo condizionato: una nuova opportunità 
terapeutica, Dott. Sergio D’Antico 

- 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, Dott.ssa Chiara Vidoni (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
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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
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 Valutazione del paziente 

cardiovascolare da sottoporre al 
trattamento odontoiatrico 
Dott. Ugo Corrà 

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.

QUOTE DI ISCRIZIONE
VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019
ODONTOIATRI
Socio ANDI – ANTHEC – SIOCMF: € 61,00 - Non Socio ANDI – ANTHEC 
– SIOCMF: € 75,00 - Studente CLOPD: € 50,00

SABATO 19 OTTOBRE 2019
ODONTOIATRI
Socio ANDI – ANTHEC – SIOCMF: € 150,00 - Non Socio ANDI – ANTHEC 
– SIOCMF: € 200,00 - Studente CLOPD: € 90,00

PERSONALE AUSILIARIO
Assistente di Socio ANDI – ANTHEC – SIOCMF: € 90,00
Assistente di Non ANDI – ANTHEC – SIOCMF: € 140,00

VENERDÌ 18 E SABATO 19 OTTOBRE 2019
ODONTOIATRI
Socio ANDI – ANTHEC – SIOCMF: € 200,00 - Non Socio ANDI – ANTHEC 
– SIOCMF: € 260,00 - Studente CLOPD: € 120,00

Cena conviviale    € 43,00
Visita guidata per accompagnatori  € 25,00

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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Sedazione cosciente in età pediatrica
di Mauro Casella

Valutazione comparativa tra 
protossido d’azoto/ossigeno e 
triclofos sodico come agenti di 
sedazione cosciente.
Ambito di utilizzo: la sedazione cosciente viene utilizza-
ta in odontoiatria pediatrica per ridurre la paura e l’ansia 
nei bambini al fine di promuovere risultati di trattamento 
soddisfacenti. Per raggiungere quest’obbiettivo, il bisogno 
clinico primario è quello di avere a disposizione un ben tol-
lerato, sicuro ed efficace metodo di sedazione.
Obiettivo: lo scopo del presente studio era di valutare l’ef-
ficacia del protossido d’azoto-ossigeno e del triclofos sodico 
(o 2,2,2-tricloroetanolo diidrogeno fosfato, un profarmaco 
metabolizzato a livello epatico nella forma attiva, costituita 
dal tricloroetanolo) come agenti di sedazione coscienti in 
bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.
Materiali e metodi: sessanta bambini di età compresa 
tra i 5 e i 10 anni di età che mostravano comportamenti 
ansiosi, non collaborativi e apprensivi sono stati divisi in 
modo casuale e assegnati a due gruppi (A e B) in modo tale 
che al gruppo A venisse somministrata una miscela di 40% 

di protossido di azoto e 60% ossigeno mentre al gruppo B 
veniva somministrato triclofos sodico alla dose di 70 mg/
kg di peso corporeo, in sciroppo per os, 30 minuti prima 
del trattamento odontoiatrico. Durante l’intero corso del-
la procedura di sedazione, la risposta del bambino è stata 
valutata utilizzando la “Houpt’s scale” per la valutazione del 
comportamento. È stata valutata anche l’accettazione della 
via di somministrazione del farmaco da parte del paziente 
e dei genitori.
I dati ottenuti sono stati valutati statisticamente utilizzando 
il test U di Mann-Whitney e il Chi-square test.
Risultati: i bambini sedati con triclofos sodico erano signi-
ficativamente più sonnolenti e disorientati rispetto a quelli 
sedati con protossido d’azoto. Il comportamento generale 
dei bambini in entrambi i gruppi è stato simile. È stata os-
servata una buona accettazione da parte dei genitori di en-
trambe le vie di somministrazione. I bambini hanno accetta-
to la via orale significativamente meglio della via inalatoria.
Conclusione: sia il protossido d’azoto/ossigeno che il tri-
clofos sodico sono stati considerati agenti sedativi efficaci, 
sicuri e di successo in pazienti odontoiatrici di età compresa 
tra i 5 e i 10 anni. I piccoli pazienti hanno preferito la som-
ministrazione per via orale rispetto alla via inalatoria.

Di seguito propongo l’abstract di un interessante studio apparso sull’Official Journal 
of the Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry nel 2017 in cui vengono 
messi a confronto due metodi di sedazione cosciente in età pediatrica.

Probiotici in parodontologia e loro efficacia  
tratto da Odontoiatria 33

Scaling e root planing (SRP) rappresentano il gold standard per il trattamento della parodontite, tuttavia i siti trattati sono 
soggetti a ricolonizzazione con un microbiota simile a quello presente prima della terapia, per ciò per il trattamento della 
parodontite sono state proposte terapie coadiuvanti quali la terapia antibiotica, terapia fotodinamica antimicrobica e la 
terapia probiotica.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito i probiotici come “microrganismi vivi che, se somministrati in 
quantità adeguate, conferiscono un beneficio all’ospite”. 
Tipologia di ricerca e modalità di analisi 
In uno studio clinico randomizzato controllato pubblicato sul Journal of Clinical Periodontology di ottobre 2018 gli autori 
hanno valutato l’effetto della somministrazione di probiotici contenenti Bifidobacterium animalis subsp. lactis (B. lactis) 
e HN019 come coadiuvanti delle tradizionali terapie parodontali di scaling e root-planing (SRP) in pazienti con parodontite 
cronica generalizzata. Quarantuno pazienti con parodontite cronica sono stati reclutati e monitorati clinicamente, immuno-
logicamente e microbiologicamente al tempo basale (prima di SRP) e 30 e 90 giorni dopo SRP. 
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Tutti i pazienti sono stati assegnati in modo casuale a uno dei due gruppi:
• Gruppo Test (SRP + Probiotici n = 20); 
• Gruppo Controllo (SRP + Placebo, n = 21). 
I probiotici sono stati somministrati due volte al giorno per 30 giorni. I dati sono stati analizzati statisticamente. 
Risultati 
Il gruppo di test ha presentato una diminuzione della profondità di sondaggio delle tasche e un guadagno di attacco clinico 
significativamente maggiori rispetto a quello del gruppo di controllo a 90 giorni. Il gruppo di test ha anche dimostrato un 
numero significativamente inferiore di patogeni parodontali, oltre a livelli di citochine proinfiammatorie più bassi rispetto 
al gruppo di controllo. Solo il gruppo di test ha mostrato un aumento del numero di copie di DNA di HN019 di B. lac-tis su 
biofilm subgengivale a 30 e 90 giorni. 
Conclusioni 
Dai dati emersi da questo studio, che devono trovare conferma con altri studi analoghi, si può concludere che l’uso di B. 
lactis HN019 in aggiunta alle tradizionali terapie parodontali SRP promuove ulteriori effetti benefici clinici, microbio-
logici e immunologici nel trattamento della peri-odontite cronica. 
Implicazioni cliniche 
La somministrazione di B. lactis HN019 come coadiuvante dello scaling e root-planing può ridurre la necessità di terapie 
parodontali aggiuntive dopo il trattamento non chirurgico della parodontite cronica.

La prevenzione della carie è un’opzione tera-
peutica che consente di risparmiare denaro?  
di Lorenzo Breschi  tratto da Odontoiatria 33

Quanto costa l’assistenza orale? Per identificare il peso economico di una patologia, vale la pena capire la quantità di 
risorse che potrebbero essere risparmiate se tale malattia fosse parzialmente o completamente sradicata.
Inoltre, la valutazione dell’impatto economico delle malattie dentali sulla società fornisce informazioni rilevanti per l’istitu-
zione di politiche e decisioni di sanità pubblica.
I leader politici e istituzionali tendono a dare priorità alle malattie ad alto impatto per la comunità, come il cancro o 
le malattie cardiovascolari, mentre le malattie della cavità orale sono spesso considerate di secondaria importanza sociale 
e quindi economica.
Tuttavia, la carie è una delle malattie più comuni al mondo, seconda solo alle malattie respiratorie come causa di assenza 
dal lavoro, che colpisce oltre il 90% della popolazione adulta (dati Istat 2013).
È quindi la più comune malattia cronica che colpisce i bambini nei paesi industrializzati, 5 volte più comune dell’asma e 7 
volte più comune delle allergie stagionali.
Le lesioni cariose affliggono circa 2,5 miliardi di persone nel mondo, con 190 milioni di nuovi casi ogni anno. Inoltre, 
la crisi economica sta portando a una progressiva rimozione dei pazienti dagli studi dentistici, riducendo drasticamente il 
numero di visite periodiche specialistiche e, di conseguenza, la possibilità di una diagnosi precoce di questa malattia (dati 
Istat 2015).
Il trattamento delle lesioni cariose, ovvero “il restauro dentale”, è costituito dal rifacimento della porzione danneg-
giata/mancante del dente, ma non ha alcun effetto sullo stato infettivo generale del paziente, in quanto non elimina 
i batteri cariogeni e la possibilità di sviluppare nuove lesioni cariose.
Il trattamento dentale, quindi, deve essere considerato una conseguenza molto costosa di questa malattia, che tutta-
via non riduce la sua morbilità, non avendo effetti preventivi. In sintesi, ciò significa risolvere solo il problema contingente 
e non le cause della malattia. Con la metà della popolazione mondiale che soffre delle conseguenze dovute a malattie orali 
non trattate, è facile comprendere lo spreco di questo atteggiamento.
Pertanto, la corretta gestione della carie dovrebbe includere:
• una valutazione del rischio individuale;
• l’applicazione di misure preventive per ridurre il rischio di nuove lesioni;
• fermare la progressione delle lesioni nella fase iniziale, in modo da limitare gli interventi futuri, nonché curare i loro esiti attivi.
Per mantenere una buona salute orale, quindi, la prevenzione basata sull’igiene orale e la nutrizione è essenziale; visite 
periodiche a un dentista sono fondamentali sia per la prevenzione che per il trattamento precoce delle lesioni cariose.
Attenersi a scrupolosi protocolli preventivi può consentire costi sociali nettamente inferiori rispetto al trattamento 
della lesione cariosa stessa. In questo modo, è possibile ridurre gli alti costi dei servizi odontoiatrici, un obiettivo difficile 
da raggiungere se si fa poco per una prevenzione adeguata.        
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L’anamnesi
Qualora si sospetti un processo 
emolitico acuto, andranno ricercati 
attentamente i seguenti dati anam-
nestici familiari e personali (in cor-
sivo le cause cui pensare):
• contatto con sostanze poten-

zialmente ossidanti: ingestione 
di fave, assunzione di farmaci 
mai assunti precedentemen-
te, contatto transcutaneo con 
naftalina o con henné (deficit 
G6PDH, processo autoimmune 
scatenato da farmaci);

• eventi infettivi recenti/con-
testuali al processo emolitico 
sospettato, con particolare ri-
guardo alla presenza di gastro-
enterite (processo autoimmune 
scatenato da virus/batteri, sin-
drome uremico-emolitica, acu-
tizzazione di emolisi cronica);

• ittero neonatale prolungato in 
assenza di mismatch tra grup-
po sanguigno materno e neo-
natale (deficit enzimatico, pato-
logia di membrana);

• radici familiari in regioni ad 
elevata endemia di favismo o 
emoglobinopatie (Sardegna, Si-
cilia, delta del Po, Africa subSa-
hariana);

• precedenti episodi di dattilite, 
crisi di dolore osseo o addomi-
nale (drepanocitosi);

• storia personale o familiare di 
patologie immuni o di immu-
nodeficienza (anemia emolitica 
autoimmune);

• recenti (entro gli ultimi 12-18 
mesi) viaggi all’estero in aeree 
endemiche per malaria o che 
abbiano comunque implicato 
la permanenza prolungata in 
stazioni aeroportuali interna-
zionali;

• storia familiare di splenecto-
mia, colecistecomia o politra-
sfusione di emazie in giovane 
età (varie cause di emolisi cro-
nica);

• recente trasfusione di emazie 
(entro gli ultimi 21 gg) o infu-
sione di Ig e.v. (entro gli ultimi 
10 gg) (anemia alloimmune).

Gli esami emato-
logici da eseguire 
in urgenza
In caso di sospetto clinico di ane-
mia emolitica acuta, gli esami da 
richiedere in urgenza per confer-
mare la diagnosi e orientarsi sulle 
cause sono:
• esame emocromocitometrico: 

si riscontrano di regola valori 
di emoglobina di gran lunga 
inferiori a 2 DS rispetto ai va-
lori medi per l’età (in genere, 
Hb < 7 g/dL). È inoltre essen-
ziale escludere la presenza di 
citopenie associate, in partico-
lare di piastrinopenia, che può 
riscontrarsi in caso di sindrome 
di Evans (associazione tra ane-
mia e piastrinopenia di origine 
autoimmune) o in caso di sin-
drome emolitico-uremica;

• reticolociti: in corso di crisi 
emolitica è normalmente pre-
sente una conta reticolocitaria 
assoluta > 100.000/mmc, che 
riflette il tentativo di compen-
so da parte del midollo osseo;

• indici di emolisi: bilirubina 
indiretta, LDH (sempre incre-
mentate) e aptoglobina (ge-
neralmente molto ridotta o 
indosabile);

• test di Coombs diretto polispe-
cifico: identifica la presenza a 
livello degli eritrociti del sog-
getto di IgG o frammenti del 
complemento (C3d) responsa-
bili della anemia emolitica au-
toimmune da anticorpi “caldi” 
(ovvero attivi a temperatura 
ambiente). Si tratta del prin-
cipale test discriminante in 
termini di scelte terapeutiche 
in urgenza e deve sempre es-
sere eseguito prima dell’avvio 
della terapia trasfusionale5. Se 
negativo, non è esclusa la pos-
sibilità di autoAb di classe IgM 
o IgA, che andranno ricercati 
mediante test mono-specifici 
ad hoc: va però ricordato che le 
anemie autoimmuni da queste 
classi anticorpali sono general-
mente lievi, con tendenza alla 
risoluzione spontanea;

• esame urine con sedimento e 
valutazione della funzionalità 
renale (dosaggio plasmatico 
di creatinina e urea): in caso di 
emolisi acuta, si riscontreranno 
sempre un incremento dell’u-
robilinogeno e/o la presenza 
di emoglobinuria (presenza di 
eritrociti +++ allo stix, presen-
za di Hb all’esame chimicofisico 
delle urine, assenza di emazie 
alla valutazione del sedimen-
to); in caso di alterazione della 
funzionalità renale nel cont sto 
di un processo emolitico Co-
ombs-negativo, l’ipotesi di una 
sindrome emolitico-uremica va 
presa in seria considerazione;

• valutazione morfologica dello 
striscio di sangue periferico: 
in generale, in corso di anemia 
emolitica acuta sarà comune 
una spiccata anisopoichilocito-
si (ovvero, la presenza di ema-
zie dalle forme e dimensioni 

Il cardine della gestione
terapeutica del paziente
in urgenza è rappresentato
da una corretta
terapia trasfusionale
associata ad un adeguato
supporto 
cardiocircolatorio.
È necessario avere
l’esito del test di Coombs
diretto polispecifico
il prima possibile
e sempre prima dell’avvio
della terapia trasfusionale.
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molto variabili). L’elemento 
da ricercare con più attenzio-
ne è la presenza di schistociti 
(globuli rossi frammentati, che 
assumono forme variabili: da 
quella “a triangolo” a quella 
“ad elmetto”), che si accompa-
gnano in genere a un processo 
di microangiopatia trombotica 
(es. sindrome emolitico-uremi-
ca). Possono essere evidenziati 
sferociti, dato da non ricon-
durre necessariamente ad una 
sferocitosi ereditaria ma che 
può dipendere dall’instabilità 
di membrana acquisita secon-
dariamente al contatto dell’eri-
trocita con una noxa patogena 
estrinseca. Inoltre, in caso di 
quadro anamnestico suggesti-
vo per malaria, è indicato ese-
guire un test rapido per il pa-
rassita o la sua ricerca (striscio 
a goccia spessa).

Oltre alle indagini che vanno sem-
pre richieste in caso di crisi emoli-
tica, vi sono alcuni esami che, pur 
non avendo un ruolo nel determi-
nare la gestione terapeutica in ur-
genza, devono essere eseguiti su 
campioni ematici raccolti prima di 
un’eventuale trasfusione:
• elettroforesi dell’emoglobina: 

da considerare sempre in caso 
di etnia o manifestazioni clini-
che suggestive per drepanoci-
tosi (crisi dolorosa), e in pre-
senza di spiccata microcitosi 
all’emocromo;

• quantificazione dell’attività 
dell’enzima eritrocitario Glu-
cosio-6-Fosfato-Deidrogenasi 
(G6PDH: va effettuato per con-
fermare l’ipotesi di crisi favica. 
In acuto, prima della trasfu-
sione, è possibile riscontrare 
valori “falsamente in range”, in 
quanto i reticolociti e gli eri-
trociti “ più giovani” possono 
presentare attività enzimatica; 
in questo caso il dosaggio va 
ripetuto a distanza di 3 mesi 
dalla trasfusione.6

Le gestione 
terapeutica
Il cardine della gestione terapeutica 
del paziente in urgenza è rappre-
sentato da una corretta terapia tra-
sfusionale associata ad un adegua-
to supporto cardiocircolatorio. Si 
ribadisce che è necessario ottenere 
l’esito del test di Coombs diretto po-
lispecifico il prima possibile e sem-
pre prima dell’avvio della terapia 
trasfusionale, in quanto è il test che 
condiziona la strategia da adottare.

In caso di test di Coombs
NEGATIVO
Quando trasfondere emazie. Il 
fatto che il test di Coombs sia ne-

gativo implica che non ci saranno 
difficoltà a reperire una sacca com-
patibile, e soprattutto che è impro-
babile l’insorgenza di reazioni emo-
litiche legate alla trasfusione.
Non esiste uno specifico valore di 
emoglobina al di sotto del quale sia 
indicata la trasfusione. In genere si 
indica come cut-off il valore di 8 g/
dL.7 Tuttavia, è il contesto clinico a 
guidare le scelte terapeutiche: un 
bambino che abbia una crisi emo-
litica dopo ingestione di fave, ad 
esempio, continuerà ad emolizzare
finché tutti gli eritrociti suscettibili
di danno non saranno distrutti, con
riduzione importante dei livelli di 
emoglobina. Di fronte a una crisi 
favica, sarà opportuno trasfondere
emazie “quasi indipendentemente”
dal valore di emoglobina. Vicever-
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come si fa  La gestione della crisi emolitica nel bambino

microangiopatia trombotica 
(es. sindrome emolitico-u-
remica). Possono essere evi-
denziati sferociti, dato da non 
ricondurre necessariamente ad 
una sferocitosi ereditaria ma 
che può dipendere dall’insta-
bilità di membrana acquisita 
secondariamente al contatto 
dell’eritrocita con una noxa 
patogena estrinseca. Inoltre, 
in caso di quadro anamnestico 
suggestivo per malaria, è in-
dicato eseguire un test rapido 
per il parassita o la sua ricerca 
(striscio a goccia spessa).

Oltre alle indagini che vanno 
sempre richieste in caso di crisi emo-
litica, vi sono alcuni esami che, pur 
non avendo un ruolo nel determina-
re la gestione terapeutica in urgenza, 
devono essere eseguiti su campioni 
ematici raccolti prima di un’eventuale 
trasfusione:

· elettroforesi dell’emoglobina: 
da considerare sempre in caso 
di etnia o manifestazioni cli-
niche suggestive per drepano-
citosi (crisi dolorosa), e in pre-
senza di spiccata microcitosi 
all’emocromo;

· quantificazione dell’attività 
dell’enzima eritrocitario Glu-
cosio-6-Fosfato-Deidrogenasi 
(G6PDH: va effettuato per 
confermare l’ipotesi di crisi fa-
vica. In acuto, prima della tra-
sfusione, è possibile riscontra-
re valori “falsamente in range”, 
in quanto i reticolociti e gli e-
ritrociti “ più giovani” possono 
presentare attività enzimatica; 
in questo caso il dosaggio va 
ripetuto a distanza di 3 mesi 
dalla trasfusione.6

Le gestione terapeutica

Il cardine della gestione  
terapeutica del paziente in urgen-

za è rappresentato da una corretta 
terapia trasfusionale associata ad un 
adeguato supporto cardiocircolatorio. 
Si ribadisce che è necessario ottene-
re l’esito del test di Coombs diret-
to polispecifico il prima possibile e 
sempre prima dell’avvio della terapia 
trasfusionale, in quanto è il test che 
condiziona la strategia da adottare.

In caso di test di coombs 
negativo 
Quando trasfondere emazie. Il 
fatto che il test di Coombs sia nega-
tivo implica che non ci saranno dif-
ficoltà a reperire una sacca compati-
bile, e soprattutto che è improbabile 

l’insorgenza di reazioni emolitiche 
legate alla trasfusione.

Non esiste uno specifico valore 
di emoglobina al di sotto del quale 
sia indicata la trasfusione. In genere 
si indica come cut-off il valore di 8 
g/dL.7 Tuttavia, è il contesto clini-
co a guidare le scelte terapeutiche: 
un bambino che abbia una crisi e-
molitica dopo ingestione di fave, ad 
esempio, continuerà ad emolizzare 
finché tutti gli eritrociti suscettibili 
di danno non saranno distrutti, con 
riduzione importante dei livelli di 
emoglobina. Di fronte a una crisi 
favica, sarà opportuno trasfondere 
emazie “quasi indipendentemente” 
dal valore di emoglobina. Viceversa, 
un bambino affetto da emolisi croni-
ca che presenti una riacutizzazione in 

Trucchi del mestiere

1. Attenzione ai segni indicativi di un processo emolitico cronico acutizzato (modifica il 
follow-up del paziente): splenomegalia marcata (all’ombelicale trasversa), come si verifica 
in caso di attivazione persistente del SRE; dissociazione tra i livelli di emoglobina e la 
sintomatologia del paziente (es. 6 g/dL e solo modesta tachicardia), il che suggerisce 
che il bambino sia già “abituato” ai livelli tendenzialmente bassi di Hb; presenza di 
colelitiasi all’eventuale ecografia addominale.

2. Attenzione alla conta piastrinica: i bambini in età prescolare (specialmente sotto i  
2 anni di età) presentano livelli basali di piastrine estremamente eterogenei e spesso 
molto elevati (anche superiori a 600.000/mmc): nell’appropriato contesto clinico-
laboratoristico, anche un valore apparentemente normale di piastrine, ma ai limiti 
inferiori del “range di normalità”, può costituire un indizio di consumo piastrinico, 
che va attentamente monitorato nel tempo.

3. Attenzione alla conta reticolocitaria: in corso di emolisi acuta è possibile osservare reti-
colocitopenia qualora la capacità di compenso midollare sia ridotta o addirittura assente 
per concomitante presenza di blocco midollare (es. presenza di auto-anticorpi ad azione 
combinata anti-eritrocitaria e anti-reticolocitaria; infezione da Parvovirus B19 in pazienti 
con emolisi cronica; severo deficit di ferro, folati o vitamina B12). L’assenza di reticolocitosi 
compensatoria è un indice di gravità, in quanto predittivo di un’anemizzazione rapida 
e profonda con necessità di supporto trasfusionale spesso ripetuto.

4. Attenzione ai limiti diagnostici dell’aptoglobina: può essere falsamente ridotta nel bam-
bino di età <12 mesi, che presenta valori fisiologicamente inferiori di questa proteina 
per ridotta sintesi proteica; può essere falsamente aumentata in caso di infezione in 
corso, in quanto proteina di fase acuta (segue l’andamento di PCR, VES, ferritina).

5. Non è sempre sindrome emolitica uremica (SEU): la presenza di schistociti non deve 
essere ricondotta unicamente a quadri di micro-angiopatia trombotica, ma può 
ritrovarsi in qualsiasi processo emolitico (iper)acuto, come espressione della violenta 
distorsione/frammentazione dell’eritrocita.

6. Attenzione al fegato: il riscontro di un quadro di insufficienza epatica acuta (soprattutto 
se caratterizzata da rialzo delle transaminasi e GGT con tostatasi alcalina ridotta/ai 
limiti inferiori di norma) in concomitanza con un processo emolitico Coombs-negativo, 
rende necessario escludere l’ipotesi, seppur rara, di morbo di WiIson (patologia gene-
ticamente determinata, conseguente dall’accumulo epatocitario e sistemico di rame, 
caratterizzata da emolisi massiva e danno epatocitario).

Pediatria
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sa, un bambino affetto da emolisi 
cronica che presenti una riacutiz-
zazione in corso di infezione potrà 
sopportare valori bassi di emoglo-
bina, senza sviluppare alcun segno 
di stress cardiocircolatorio. In tal 
caso, il valore di reticolociti e la 
persistenza di emolisi intravascola-
re massiva (segnalata dall’emoglo-
binuria) saranno gli indicatori della 
necessità di trasfusione.
Quale sacca trasfondere. Andrà 
sempre richiesta una sacca di ema-
zie concentrate, filtrate e selezio-
nate sulla base della compatibilità 
di gruppo (ABO, Rh, fenotipo Rh e 
fenotipo Kell-Cellano) e del risulta-
to delle prove crociate. Per quanto
riguarda la necessità di irradiazione
delle emazie, non esistono indica-
zioni univoche; le linee guida la 
indicano nel prematuro e nel sog-
getto con immunodeficienza7. Gli 
autori consigliano di richiederla 
sempre nel primo anno di vita e nel 
trattamento cronico con immuno-
soppressori oltre che nei pazienti 
con neoplasia in trattamento. Per 
quanto riguarda la compatibilità 
del fenotipo Rh (C, c, E, e) e Kell-
Cellano (K, k), si ricorda che in que-
sto caso lettere maiuscole e minu-
scole indicano antigeni differenti, 
non versioni dominanti o recessive 
del medesimo antigene: un sogget-
to che presenti un fenotipo Rh cc, 
se esposto a emazie Cc o CC si sen-
sibilizzerà contro l’antigene “C”; ma 
anche un soggetto EE, se esposto 
a emazie Ee o ee, si sensibilizzerà 
all’antigene “e”. È dunque indica-
to trasfondere solo gli antigeni 
espressi anche dal soggetto.
Quanto e come trasfondere. La 
quantità e la velocità di trasfusione
dipendono dai valori di emoglobi-
na del soggetto, ma se il valore di 
Hb è molto basso, per scongiurare 
il rischio di scompenso, si dovrà tra-
sfondere un volume minore e più 
lentamente7. Al di sopra dei 6 g/
dL sarà possibile trasfondere circa 
10 ml/kg a 3-4 ml/kg/h (iniziando 

a una velocità inferiore); al di sotto 
dei 6 g/dL andranno trasfusi non 
più di 5 ml/kg, a una velocità di 1-2 
ml/kg/h. 

In caso di test di Coombs
POSITIVO
• È essenziale interfacciarsi IM-

MEDIATAMENTE con il centro 
trasfusionale perché probabil-
mente non si riuscirà a reperire 
una sacca con reazione crocia-
ta negativa. In questo caso si 
procederà alla ricerca della 
sacca “meno incompatibile” tra 
quelle disponibili (ossia, del-
la sacca che, cimentata con il 
sangue del paziente, dia luogo 
alla reazione emolitica meno 
imponente in corso di prove 
crociate).

• È importante contattare PRE-
COCEMENTE il centro di riferi-
mento in ambito ematologico 
pediatrico (indipendentemen-
te dal giorno e dall’ora), in 
modo da concordare l’iter te-
rapeutico: l’anemia emolitica 
autoimmune è una patologia 
grave dall’andamento non pre-
vedibile e richiede un’ experti-
se per gestirla.

• È necessario iniziare RAPI-
DAMENTE la terapia cortico-
steroidea. Qualora il quadro 
emolitico sia lieve, con spicca-
ta reticolocitosi e solo mode-
sta riduzione nei livelli di Hb 
(> 8 g/dL), è indicato iniziare 
con una terapia orale a base 
di prednisone 2 mg/kg/die. In 
caso di emolisi massiva sarà 
necessaria una dose superiore 
somministrata preferibilmente 
sotto forma di boli endoveno-
si di metilprednisolone (5 mg/ 
kg/die).8 In base all’esperienza 
degli autori, specie al di sotto 
dei 2 aa, sono indicati dosaggi 
più elevati (10 mg/kg).

• Se non viene reperita una sac-
ca con crociate negative, si 
procederà alla trasfusione solo 
in caso di segni di scompen-
so cardio circolatorio e/o in 
presenza di livelli di Hb estre-
mamente bassi (< 5 g/dL). Si 
procederà a trasfondere “poco 
e piano”, ovvero non più di 3-4 
ml/kg a una velocità di 1-2 ml/ 
kg/h, mantenendo adeguata-
mente monitorati i parametri 
vitali e l’output urinario8 (in 
caso di accentuazione del pro-
cesso emolitico intravascolare 
potrebbe svilupparsi un qua-
dro di emoglobinuria massiva 
con conseguente danno renale 
acuto da precipitazione intra-
tubulare di cristalli di Hb).

Oltre alla terapia trasfusionale an-
drà mantenuta sempre un’appro-
priata idratazione con fluidi iso-
tonici al 100% del mantenimento, 
per facilitare l’eliminazione di emo-
globina libera mediante filtrazione 
renale, evitandone l’accumulo e la 
precipitazione a livello tubulare.
È pratica corrente in diversi centri 
europei (soprattutto in Francia) 
supportare l’attività di compenso 
midollare mediante somministra-
zione di eritropoietina in caso di 
anemia emolitica con reticolocito-
penia.9

In caso di idratazione
inadeguata, è possibile
l’insorgenza di una
tubulopatia renale
prossimale da precipitazione
di cristalli di Hb, che si
manifesta con rialzo dei
livelli di creatinina, acidosi
metabolica e glicosuria
e proteinuria, e si tratta
mediante alcalinizzazione
delle urine, favorendo la
solubilizzazione dei cilindri
acidi di emoglobina.
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Deficit di G6PDH:
un caso 
esemplificativo
Francesco è un bambino di 11 mesi 
che viene condotto presso il Pronto 
soccorso di un ospedale periferico 
per comparsa acuta di urine iper-
cromiche.
L’esame obiettivo eseguito all’in-
gresso evidenzia condizioni genera-
li mediocri, ittero marcato, mucose 
pallide. AC: toni validi, ritmici, soffio 
sistolico 1/6, FC 170/mmc. AR: non 
rumori patologici all’auscultazione; 
FR 55/min. Addome trattabile, fe-
gato in limiti, milza palpabile a un 
dito dall’arcata costale. Temperatu-
ra esterna 38,8 °C. Marcata astenia.
Agli esami ematochimici effettuati 
all’ingresso in Pronto soccorso in 
regime di urgenza si riscontra: Hb 
5,6 g/dl, PLTs 410.000/ mmc, retico-
lociti 327.000/mmc, LDH 3745 UI/L 
(v.n. < 650), bilirubina totale 14,6 

mg/ dl, bilirubina indiretta 13,8 mg/
dL, creatinina 0,2 mg/dl (v.n. 0,15-
0,35 mg/dL); PCR negativa. Allo stix 
urine presenza di Hb +++; assenza di 
emazie all’analisi del sedimento uri-
nario. Alla valutazione cito-morfo-
logica dello striscio ematico (Figura 
1) si segnala spiccata anisopoichilo-
citosi delle emazie e si visualizzano 
eritroblasti ortocromatici e schisto-
citi (1,5% di eritrociti). Test di Co-
ombs diretto negativo.
Nei giorni precedenti il bambino 
aveva presentato lieve ipertermia in 
concomitanza con flogosi delle alte 
vie aeree ed era in terapia con para-
cetamolo per os (10 mg/kg ogni 6 
ore) prescritto dal pediatra curante.
Ad una anamnesi più dettagliata, 
risulta che Francesco aveva assunto 
una minestra di verdura surgelata a 
cena circa 48 ore prima della com-
parsa di urine ipercromiche. Questo 
dato, unitamente al fatto che la ma-
dre è originaria della Sardegna, in-
duce i sanitari a raccogliere un cam-
pione ematico per successiva analisi 

di attività enzimatica della G6PDH.
In considerazione della negativi-
tà del Test di Coombs diretto e dei 
dati anamnestici fortemente sug-
gestivi per favismo, Francesco viene 
sottoposto a trasfusione di emazie 
concentrate, filtrate e irradiate a un 
dosaggio di 5 ml/kg (50 ml) in 4 ore. 
Nelle successive 24 ore vengono in-
fuse altre due sacche di emazie da 
50 ml ciascuna. I livelli di Hb si as-
sestano su valori >9 g/dl. Francesco 
viene mantenuto in osservazione in 
regime di ricovero e viene reinviato 
al domicilio dopo 4 giorni di degen-
za, in buone condizioni generali.
Vengono fornite alla famiglia in-
dicazioni scritte relativamente ai 
farmaci e agli alimenti da evitare, 
che dovranno essere seguite anche 
dalla madre. Il dosaggio dell’atti-
vità della G6PDH su campione pre 
trasfusionale evidenzia una attività 
enzimatica ridotta. Il dosaggio ese-
guito a 3 mesi di distanza dalla crisi 
emolitica evidenzia una attività en-
zimatica assente.

Il deficit dell’enzima G6PDH rappre-
senta la più comune enzimopatia 
eritrocitaria, nonché la principale 
causa di anemia emolitica acuta in 
età pediatrica.10 L’enzima G6PDH 
mantiene attivo nell’eritrocita un 
meccanismo molecolare che pro-
tegge la cellula dallo stress ossida-A
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di eritropoietina in caso di anemia 
emolitica con reticolocitopenia.9 

Deficit di G6PDH:  
un caso esemplificativo
Francesco è un bambino di 11 mesi che vie-

ne condotto presso il Pronto soccorso di un 

ospedale periferico per comparsa acuta di 

urine ipercromiche. 

L’esame obiettivo eseguito all’ingresso 

evidenzia condizioni generali mediocri, itte-

ro marcato, mucose pallide. AC: toni validi, 

ritmici, soffio sistolico 1/6, FC 170/mmc. 

AR: non rumori patologici all’auscultazione; 

FR 55/min. Addome trattabile, fegato in 

limiti, milza palpabile a un dito dall’arca-

ta costale. Temperatura esterna 38,8 °C. 

Marcata astenia.

Agli esami ematochimici effettuati all’in-

gresso in Pronto soccorso in regime di urgen-

za si riscontra: Hb 5,6 g/dl, PLTs 410.000/

mmc, reticolociti 327.000/mmc, LDH 3745 

UI/L (v.n. < 650), bilirubina totale 14,6 mg/

dl, bilirubina indiretta 13,8 mg/dL, creatini-

na 0,2 mg/dl (v.n. 0,15-0,35 mg/dL); PCR 

negativa. Allo stix urine presenza di Hb +++; 

assenza di emazie all’analisi del sedimento 

urinario. Alla valutazione cito-morfologica 

dello striscio ematico (Figura 1) si segnala 

spiccata anisopoichilocitosi delle emazie e si 

visualizzano eritroblasti ortocromatici e schi-

stociti (1,5% di eritrociti). Test di Coombs 

diretto negativo. 

Nei giorni precedenti il bambino aveva 

presentato lieve ipertermia in concomitan-

za con flogosi delle alte vie aeree ed era in 

terapia con paracetamolo per os (10 mg/kg 

ogni 6 ore) prescritto dal pediatra curante.

Ad una anamnesi più dettagliata, risulta 

che Francesco aveva assunto una minestra di 

verdura surgelata a cena circa 48 ore prima 

della comparsa di urine ipercromiche. Questo 

dato, unitamente al fatto che la madre è ori-

ginaria della Sardegna, induce i sanitari a rac-

cogliere un campione ematico per successiva 

analisi di attività enzimatica della G6PDH. 

In considerazione della negatività del Test 

di Coombs diretto e dei dati anamnestici for-

temente suggestivi per favismo, Francesco 

viene sottoposto a trasfusione di emazie con-

centrate, filtrate e irradiate a un dosaggio di 5 

ml/kg (50 ml) in 4 ore. Nelle successive 24 ore 

vengono infuse altre due sacche di emazie 

da 50 ml ciascuna. I livelli di Hb si assestano 

su valori >9 g/dl. Francesco viene mantenuto 

in osservazione in regime di ricovero e viene 

reinviato al domicilio dopo 4 giorni di degen-

za, in buone condizioni generali. 

Vengono fornite alla famiglia indicazioni 

scritte relativamente ai farmaci e agli alimenti 

da evitare, che dovranno essere seguite an-

che dalla madre. Il dosaggio dell’attività della 

G6PDH su campione pre trasfusionale eviden-

zia una attività enzimatica ridotta. Il dosaggio 

eseguito a 3 mesi di distanza dalla crisi emoli-

tica evidenzia una attività enzimatica assente.

Il deficit dell’enzima G6PDH 
rappresenta la più comune en-

zimopatia eritrocitaria, nonché la 
principale causa di anemia emoliti-
ca acuta in età pediatrica.10 L’enzima 
G6PDH mantiene attivo nell’eritro-
cita un meccanismo molecolare che 
protegge la cellula dallo stress ossida-
tivo; la presenza di una variante pa-
tologica di G6PDH determina una 
riduzione dell’attività dell’enzima che 
può essere di entità tale da rendere 
gli eritrociti circolanti suscettibili di 

Figura 1. Esempio di striscio ematico analizzato al microscopio ottico. A) quadro normale, si noti la 
sostanziale uniformità morfologica delle emazie; B) emolisi acuta in corso di crisi favica, si noti la va-
riabilità nelle forme degli eritrociti, con presenza di microsferociti ipercromici (*); C) sindrome uremico-
emolitica, si noti la scarsità nel numero di emazie e la presenza di schistociti (§); D) malaria, si noti la 
presenza di inclusioni circolari all’interno degli eritrociti (@). Immagini riprodotte con permesso dalla 
ASH – Image Bank. 
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o surgelate, spesso servite 
nelle mense scolastiche, 
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è impossibile escludere  
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tivo; la presenza di una variante pa-
tologica di G6PDH determina una 
riduzione dell’attività dell’enzima 
che può essere di entità tale da ren-
dere gli eritrociti circolanti suscet-
tibili di danno in seguito all’espo-
sizione a fattori trigger ossidanti. 
Il gene codificante per la G6PDH è 
localizzato a livello del cromosoma 
X e ne esistono numerose varianti 
patologiche (es. variante Mediter-
ranea, variante A- nella razza nera), 
distribuite in maniera variabile 
nelle diverse popolazioni mondiali, 
concentrate in particolare in alcune 
aeree ad elevata endemia (attuale o 
pregressa) per la malaria (es. Sarde-
gna, Africa Occidentale, Thailandia). 

Favismo e sesso 
femminile
Anche se la malattia è Xlinked, è 
possibile che una crisi favica inte-
ressi il soggetto di sesso femminile. 
Per l’inattivazione del cromosoma 
X a livello cellulare (lyonizzazione), 
è ipotizzabile che in una bambina 
“portatrice” circa il 50% degli eritro-
citi presenti una attività enzimatica 
ridotta. Qualora il processo casuale 
di inattivazione fosse sfavorevole, 
la percentuale di globuli rossi su-
scettibile di danno ossidativo sa-
rebbe più elevata. Eccezionale la 
presenza di mutazione in omozigo-
si, esclusiva di bambine provenienti 
da aree geografiche ad alta ende-
mia di malattia, con caratteristiche 
cliniche del tutto sovrapponibili a 
quelle del maschio emizigote.

I fattori trigger
Tra gli alimenti, solo le fave possono 
scatenare la crisi emolitica: gli altri 
legumi sono sempre innocui.
Attenzione va però posta nei con-
fronti delle minestre di legumi misti 
confezionate, secche o surgelate, 
spesso servite nelle mense scolasti-
che, in quanto è impossibile esclu-

dere del tutto la presenza di fave in 
questi mix.
L’emolisi si manifesta generalmente 
entro le 48-72 h successive all’inge-
stione del legume incriminato. Le 
sostanze presenti all’interno delle 
fave responsabili del danno dell’e-
ritrocita sono dei beta-glucosidi 
non-volatili, denominati vicina e 
convicina, che vengono convertiti a 
livello del tratto gastrointestinale in 
2 agenti ossidanti: divicina e isoura-
mile. La crisi favica avviene pertanto 
esclusivamente se il legume viene 
ingerito: non esiste la possibilità di 
sviluppare emolisi a seguito di ina-
lazione di pollini di fava o a seguito 
di contatto cutaneo con la pianta 
del legume (sono invece presenti 
in letteratura segnalazioni di emo-
lisi acuta secondaria a esposizione 
inalatoria/trans-cutanea di naftali-
na, e ad esposizione transcutanea 
all’henné).
Nessuna età della vita è esente dal 
rischio di crisi favica: sono riportati 
in letteratura casi di crisi favica nel 
lattante, conseguenti a ingestione 
massiccia di fave da parte della ma-
dre nutrice. È possibile, peraltro, che 
la crisi emolitica insorga a seguito 
di pasto di fave in un soggetto che 
le abbia già consumate in passato. 
Esiste infatti un certo grado di tolle-
ranza individuale, dipendente non 
solo dal quantitativo introdotto, ma 
anche dal momento di semina/rac-
colta e dalle modalità di cottura del 
legume.
Pur essendo molti i farmaci ad effet-
to potenzialmente ossidante, solo 
un numero limitato di molecole ri-
schia di determinare crisi emolitiche 
in vivo. Nei soggetti con deficit di 
G6PDH è assolutamente controindi-
cata solo l’assunzione di nitrofuran-
toina, rasburicase, primachina, blu 
di metilene e dapsone. Si ricorda, 
invece, come la somministrazione 
di vitamina K, paracetamolo e cotri-
mossazolo, ai dosaggi comunemen-
te impiegati, non comporti pericolo 
per il bambino con deficit di G6PDH.

Take home messages
1. in presenza di segni clinicolaborato-
ristici di anemia emolitica acuta, la due 
discriminanti diagnosticoterapeutiche 
sono: ingestione di fave (o contatto con 
altri trigger ossidanti) e la positività o 
meno del test di Coombs diretto;

2. se il test di Coombs è positivo, la dia-
gnosi è di anemia emolitica autoimmune 
e la terapia consiste nella combinazione 
di metilprednisolone ad alte dosi associa-
to a trasfusione di emazie “meno incom-
patibili” solo se strettamente necessario. 
È necessario contattare immediatamente 
il centro di riferimento di ematologia pe-
diatrica;

3. se il test di Coombs è negativo, e l’in-
gestione di fave è certa, nel maschio è 
necessario trasfondere emazie quasi indi-
pendentemente dai valori di emoglobina, 
monitorando poi accuratamente le carat-
teristiche della diuresi (le urine dovrebbe-
ro via via schiarirsi), senza aspettarsi che 
i parametri di emolisi ritornino subito alla 
normalità;

4. se l’assunzione di fave è incerta o 
esclusa, è corretto pensare a una crisi 
acuta in una forma di anemia emolitica 
cronica, ma occorre escludere 4 patolo-
gie: la sindrome emolitico-uremica (con-
comitanza di diarrea, insufficienza renale, 
piastrinopenia, schistociti allo striscio); 
la malaria (anamnesi personale di viaggi 
internazionali nei 12-18 mesi precedenti); 
il morbo di Wilson (concomitanza di in-
sufficienza epatica a impronta colestasica 
con ALP basso/nella norma); un’emoglo-
binopatia misconosciuta (provenienza 
geografica del paziente, precedente sin-
tomatologia suggestiva);

5. in ogni caso, la negatività del test di 
Coombs consente di trasfondere in sicu-
rezza, indipendentemente dall’eziologia. 
Superata l’acuzie, sarà possibile imposta-
re un’accurata diagnostica differenziale, 
eventualmente avvalendosi della consu-
lenza di uno specialista;

6. è sempre essenziale impostare una 
fluidoterapia e.v. con liquidi isotonici per 
facilitare l’eliminazione dell’emoglobina 
libera e prevenire la nefropatia acuta da 
precipitazione di cilindri di emoglobina;

7. alla dimissione, è indicato prescrivere 
una supplementazione con acido folico.
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Fattori infettivi intercorrenti rappre-
sentano un trigger potenziale di 
emolisi acuta.

La gestione tera-
peutica della crisi 
emolitica
La terapia della crisi favica si fonda 
sulla trasfusione di emazie, da effet-
tuarsi anche con valori di emoglobi-
na apparentemente rassicuranti, in 
quanto l’anemizzazione può essere 
molto brusca e procede finché non 
vengono eliminati tutti gli eritrociti 
vulnerabili. Dopo la trasfusione, è 
necessaria osservazione in regime 
di ricovero. L’esame emocromoci-
tometrico e le urine devono essere 
attentamente monitorati (almeno 2 
volte al giorno). La stabilizzazione 
dei livelli di Hb e il risolversi dell’e-
moglobinuria (testimoniato da un 
progressivo “schiarirsi” delle urine) 
rappresentano il segno più preco-
ce e affidabile di termine del pro-
cesso emolitico. Gli altri parametri 
di emolisi sono meno affidabili nel 
monitoraggio acuto: l’aptoglobina 
richiede alcuni giorni per essere 
ri-sintetizzata; l’LDH presenta una 
cinetica di eliminazione con emivita 
di circa 2,5 giorni, per cui può esse-
re necessaria anche una settimana 

prima che i suoi livelli rientrino in 
range di normalità; i livelli di biliru-
bina indiretta sono strettamente di-
pendenti dallo specifico fenotipo di 
glucuronazione epatica dell’indivi-
duo (es. i soggetti affetti da morbo 
di Gilbert presenteranno valori di 
bilirubina più elevati e più a lungo); 
la conta reticolocitaria rimane ele-
vata per 7-10 giorni dopo l’evento 
acuto, per riportare a livelli di nor-
malità l’emoglobina del soggetto.

Le possibili 
complicanze
In caso di idratazione inadegua-
ta, è possibile l’insorgenza di una 
tubulopatia renale prossimale da 
precipitazione di cristalli di Hb, che 
si manifesta con rialzo dei livelli di 
creatinina, acidosi metabolica e gli-
cosuria e proteinuria, e si tratta me-
diante alcalinizzazione delle urine, 
favorendo la solubilizzazione dei 
cilindri acidi di emoglobina.
Un’altra possibile complicanza del-
la crisi favica è rappresentata dalla 
metemoglobinemia acuta, che si 
manifesta con comparsa di cianosi,
ipossia marcata e dispnea; la deter-
minazione del valore di metemo-
globina all’emogasanalisi conferma 
la diagnosi. La terapia, qualora non 
vi sia risposta in seguito alla trasfu-

sione di emazie, prevede l’utilizzo 
dell’acido ascorbico per os a dosi 
moderate (50 mg per 3/die nel lat-
tante; 100 mg per 3/die nel bambi-
no in età prescolare; a 300 mg per 
3/die nel bambino più grande/ado-
lescente). È assolutamente da pro-
scrivere l’utilizzo del blu di metile-
ne, che può accentuare il processo 
emolitico.

L’invio a domicilio
e il successivo 
follow-up
Per il primo mese successivo all’e-
pisodio acuto è indicata una sup-
plementazione di acido folico (7,5 
mg a settimana per bambini di 
peso > 10 kg, 3,75 mg se peso < 
10 kg) eventualmente suddivisa in 
due somministrazioni settimanali, 
per supportare la ripresa midolla-
re. Deve essere spiegato accurata-
mente alla famiglia quali alimenti e 
quali sostanze farmacologiche de-
vono essere evitati, segnalando an-
che eventuali notizie non corrette 
reperibili sul Web. La famiglia deve 
inoltre essere edotta relativamente 
ai sintomi suggestivi di crisi emoli-
tica e a come comportarsi in caso 
si manifestino in corso di episodio 
infettivo intercorrente.

_____________
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Un pioniere 
dei vaccini: 
Serafino Belfanti
In questi ultimi anni in cui tanto si 
parla e si sparla di vaccini e vacci-
nazioni, ricordiamo, a ottant’anni 
dalla morte, il professor Serafino 
Belfanti, tra i fondatori del glorio-
so Istituto Sieroterapico Milanese, 
definito l’“Istituto Pasteur in riva al 
Naviglio”. Nato a Castelletto Ticino il 
28 marzo 1860, dopo gli studi liceali 
dai rosminiani di Domodossola, si 
laurea in Medicina all’università di 
Torino nel 1886. Nel 1894 conse-
gue la libera docenza in Batteriolo-
gia, assistente del professor Enrico 
Bozzolo, passando anni di studio 
sul bacillo del tetano, sull’infezione 
da pneumococco e sull’infezione 
tifica e difterica e, a proposito di 
quest’ultima, fu tra i primi a prova-
re la possibile persistenza del ger-
me nel cavo orale anche di soggetti 
da tempo guariti e la perdurante 
potenzialità di contagio. In quegli 
anni erano molto vivaci le discus-
sioni sul siero antidifterico, la cui 
produzione in Italia era vietata, con 
l’esigenza di creare dei centri au-
torizzati e idonei a produrli, anche 
per riscattarsi dalla predominanza 
dei ricercatori francesi e tedeschi. A 
tale scopo si costituiva a Milano un 
comitato, appellandosi alla pubbli-
ca beneficenza, con una sottoscri-
zione sul “Corriere della Sera” del 
16-17 ottobre 1894. Il 25 ottobre 
seguente era designato il diretto-
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re del nuovo Istituto Sieroterapico 
milanese proprio nella persona di 
Serafino Belfanti: solo il 24 marzo 
1895 giungeva il telegramma uffi-
ciale dalla Direzione generale della 
Sanità Pubblica. In un primo tempo, 
mancando un vero e proprio labo-
ratorio, il siero veniva preparato da 
un lato coi cavalli della Scuola di 
Veterinaria, dall’altro con le tossine 
provenienti dal laboratorio di Clini-
ca Medica torinese del prof. Bozzo-
lo. Veniva scelto il cavallo perché, 
fra altri requisiti, non soffre di infe-
zioni trasmissibili all’uomo, eccetto 
la “morva”, di cui morì, per un inci-
dente di laboratorio, proprio uno 
dei collaboratori di Belfanti, Luigi 
Villa. La vendita del siero iniziò nel 
marzo 1895 e solo verso fine anno 
fu possibile disporre di laboratori 
propri. Tra i fondatori dell’Istituto 
ricordiamo il cav. Carlo Porinelli, di 
Prato Sesia, la cui figlia Giuseppina 
sposò Belfanti. Il 16 aprile 1896 
l’Istituto, per decreto reale, veniva 
eretto in Ente morale, la commer-
cializzazione, affidata alla ditta Car-
lo Erba avveniva senza fini di lucro. 
Ben presto il Sieroterapico milane-
se divenne il più grande produttore 
di siero italiano, raggiungendo le 
3000 dosi mensili, e anche un cen-
tro di studi all’avanguardia, promo-
tore di ricerche interdi-
sciplinari. 

Nel 1898 iniziava la produzione di 
“tubercolina”, di malleina e di vac-
cini contro carbonchio e vaiolo. La 
presenza, per oltre trent’anni, di 
Belfanti alla guida dell’Istituto de-
pone per le sue brillanti capacità 
gestionali unite a doti scientifiche, 
anche perché continuò la ricerca 
sieroterapica su colera, aborto epi-
zootico, tifo, peste aviaria, menin-
gite cerebro-spinale, influenza. Nel 
1907 preconizzò l’uso terapeutico 
della tripsina, nel dopoguerra isolò 
dal pancreas il glucagone e la liso-
lecitina, dedicandosi infine allo stu-
dio del veleno dei serpenti e degli 
artropodi. Un periodo burrascoso 
fu segnato nel 1901 dalla morte 
per tetano in provincia di Treviso 
di alcune persone trattate col siero 
antidifterico, senza evidenti cau-
se tanto che Belfanti, sul “Corriere 
della Sera”, parlò di “enigma”, men-
tre altri decessi si registravano a 
Bergamo, Novara e Milano. Si riuscì 
comunque a stabilire, sulla base dei 
registri di preparazione, che il pro-
blema riguardava una sola partita 
di siero: si doveva richiamare le fia-
le smerciate e sottoporre a vaccina-
zione antitetanica i soggetti trattati 
col prodotto inquinato. La produ-
zione nel frattempo venne blocca-
ta per una settimana, mentre il re-
sponsabile del reparto del vaccino 

antidifterico, Costanzo Zenoni, 
avanzava la possibilità che 

nella partita infetta ci 
fossero solo delle 

spore del bacillo, 
senza una spie-

gazione di come 
queste spore 
fossero potute 
entrare nei fla-
coni. Belfanti, 
coi suoi colla-
boratori, deve 

comparire in tri-
bunale (novembre 

1901) e di fronte 
alla pubblica accusa, 

tra cui i valori non corretti 

del potere immunizzante riportati 
sulle boccette, sfodera una grande 
capacità dialettica, citando dati in-
ternazionali: viene ritirata l’accusa e 
si ha l’assoluzione. 
Dopo l’incremento della produzio-
ne negli anni dell’impresa libica 
e della Grande Guerra, al tempo 
della devastante epidemia di “spa-
gnola” (1918-’19) fu prodotto il 
vaccino Belfanti che conteneva 
tre miliardi di germi rappresentati 
dal bacillo di Pfeiffer, pneumococ-
cico e streptococcico. Membro di 
prestigiose accademie italiane ed 
estere, promotore di apprezzate ri-
viste scientifiche, nel gennaio 1934 
Belfanti venne nominato senato-
re del Regno. Muore a Milano il 6 
marzo 1939: in Senato viene ricor-
dato per la sua decennale opera 
a favore dell’“Istituto che sotto la 
sua attiva ed intelligente direzione 
raggiungeva un elevato grado di 
perfezionamento, sia come sede di 
studi di microbiologia e di impor-
tanti insegnamenti sperimentali, sia 
come stabilimento modello per una 
produzione meritatamente apprez-
zata anche all’estero”. Istituto che 
conoscerà l’onta del fallimento ne-
gli anni ‘90 del secolo scorso, dopo 
una crisi iniziata negli anni ‘60. A 
Castelletto Belfanti, che pubblicò 
nel 1938 una voluminosa storia del 
suo paese natale, è ricordato attra-
verso la scuola media statale: nella 
tomba di famiglia, è raffigurato al 
lavoro al microscopio, simbolo fe-
dele della sua lunga e appassionata 
lotta contro un “nemico invisibile”.

Ercole Pelizzone
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LAVAGNA

Questo è stato il titolo della giornata di studio in onore della pe-
diatra e psicoanalista Marcella Balconi (100 anni dalla sua nascita), 
che si è tenuta a Novara il 22 giugno scorso. Marcella Balconi è sta-
ta la fondatrice della neuropsichiatria infantile in Italia e a Novara 
ha diretto per 30 anni uno dei primi servizi di NPI. La sua vita l’ha 
spesa aiutando i bambini in difficoltà, ma soprattutto dedicando 
molto tempo all’osservazione dei loro comportamenti. Usava spes-
so rivolgersi ai suoi colleghi dicendo:
“Osservate bene il bambino che entra nello studio. Cominciate ad 
osservarlo fin dalla porta: guardate come è vestito, guardate come 
è pettinato, come ti guarda e come muove le mani. Guardate tutto 
perchè solo così potete avere una visione di insieme del bambino. 
L’osservazione vi dice se in famiglia il bambino è curato, i suoi mo-
vimenti hanno il profondo valore di esprimere quelle tensioni che 
ancora non si esprimono con la parola”.
Dall’osservazione il pediatra riesce a comprendere tante cose: 
“Comportamenti denunciati come anomali possono a volte esse-
re espressione di salute psicologica in quanto difesa a situazioni 
anomale”. Fondamentali sono i suoi insegnamenti che risultano at-
tualissimi, se consideriamo le fragilità delle famiglie e della società 
attualmente.
Noi pediatri siamo chiamati a curare il bambino dalla febbre, dalle 
malattie infettive, ma di certo non trascuriamo l’aspetto del suo 
comportamento in studio, e chiediamo conto di quello tenuto 
all’asilo o il suo rendimento scolastico, che può anch’esso riflettere 
un malessere famigliare. È necessario, quindi, stabilire anche un 
rapporto stretto e diretto con le educatrici del piccolo intervenen-
do a scuola se chiamati. La scuola rimane un punto privilegiato di 
osservazione, infatti il piccolo ci trascorre tante ore, incomincia a 
confrontarsi con altri bambini, deve rispettare le regole del vivere 
in società, e per la prima volta viene osservato da qualcuno diverso 
dalla famiglia di origine: le educatrici.
Il rapporto scuola - famiglia si è complicato soprattutto negli ultimi 
periodi, la scuola nel tempo ha perso la sua autorevolezza e la fa-
miglia gradisce poco giudizi negativi o correttivi sul proprio figlio. 
La famiglia non accetta che qualcuno esterno, anche se addetto 
ai lavori, possa trovare “difetti” nel bambino, che veniva invece 
considerato “normale”. Qualche volta gli atteggiamenti “anomali” 

“Ascoltare i bambini, 
osservare la vita, 
prendersi cura delle realtà”

del bambino in ambito famigliare non 
vengono percepiti dai genitori, che invece 
vengono considerati espressione di intel-
ligenza (l’uso del telefono in precocissima 
età). Tutte queste situazioni sono ben ana-
lizzate nel libro presentato dal Dott. Mau-
rizio Stangalino e Dott Filippo Mittino dal 
titolo “Il bambino e la scuola: nel solco di 
Marcella Balconi”, che consiglio sia ai pro-
fessionisti che si approcciano ai bambini, 
ma anche alle famiglie.
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Il “garum” era una salsa liquida costituita da interiora di pesce e 
pesce salato che gli antichi romani aggiungevano quale condi-
mento in numerosi piatti di origine sia animale che vegetale. L’e-
timologia incerta, dovrebbe derivare dal greco “garos” o “garon”, 
nome di un pesce non ben identificato le cui interiora venivano 
già usate dai greci per la preparazione di condimenti. Le notizie 
tramandate sono frammentarie e a volte contradditorie, ma una 
cosa è certa, non può essere paragonata alla attuale “colatura 
di alici”, poiché la preparazione del garum come vedremo non 
prevede solo interiora e pesce intero, bersì una quantità di ingre-
dienti vegetali, sostanze aromatiche molteplici, tali da fornire un 
risultato finale sicuramente unico per complessità e gusto. Una 
certa vicinanza, ma sicuramente parziale, appartiene alla salsa 
vietnamita ma in versione agro dolce, dove al pesce vi è aggiunto 
aglio, lime, aceto di riso, peperoncino e coriandolo. 
Per fare chiarezza sulla complessità del garum dovremmo rife-
rirci a Bargiglio Quinto Marziale che nel III sec. Dc, nel suo li-
bro sull’agricoltura scriveva: “si usino pesci grassi come sardine 
e sgombri, cui vanno aggiunti in porzione di un terzo, interiora di 
pesci vari. Bisogna avere a disposizione una vasca ben impeciata, 
della capacità di una trentina di litri. Sul fondo della stessa fare uno 
strato di erbe aromatiche disseccate e dal forte sapore quali: aneto, 
coriandolo, finocchio, sedano, menta, pepe, zafferano, origano. Su 
questo fondo disporre le interiora e i pesci piccoli interi, mentre i 
più grandi andranno tagliati in piccoli pezzi. Sopra si distenda uno 
strato di sale alto due dita e quindi ripetere gli strati sino a colmare 
il recipiente. Lasciare riposare al sole per sette giorni. Rimestare 
per ulteriori 21 giorni sino ad ottenere un liquido alquanto denso 
che sarà il garum, capace di lunga conservazione.” 
Si trattava, dunque di un processo di fermentazione, legata alla 
alta salinità del mezzo. Ma oggi siamo a perfetta conoscenza di 
tutte le molecole presenti nelle varietà delle erbe aggiunte e com-
prendere come il garum fosse considerato non solo una salsa, 
ma un vero e proprio medicinale. Ecco allora nell’aneto troviamo 
sostanze terpeniche come il limonene, ansiolitico, arti reflusso 
gastrico, attività carminativa (riduce il meteorismo intestinale), 
battericida (inibisce lo stafilococco aureo). Il “coriandolo” con il 
potente terpene “humelene” è carminativo, spasmolitico, si pre-
senta con frutti dall’aspetto di grani di pepe, dal colore giallo 
e dal sapore che ricorda il limone. Il termine ha una etimologia 

DAL GARUM DEI ROMANI 
ALLA COLATURA DI ALICI 

strana poiché in greco significa “corys” 
(cimice) e “ander” (somigliante), riferen-
dosi allo sgradevole odore che emana il 
frutto non ancora maturo prima di assu-
mere il delicato aroma. I coriandoli che 
oggi lanciamo a carnevale sono l’equiva-
lente cartaceo dei veri semi di coriandolo 
glassati e colorati, lanciati per festeggia-
re il carnevale, già nel XV secolo. Il fi-
nocchio, di acclarate proprietà digestive, 
grazie all’anetolo esercita effetto spa-
smolitico. Il finocchio consigliato nell’al-
lattamento, rendeva più gradevole il pa-
sto del lattante. Il termine “infinocchiare” 
ovvero ingannare, nasce dalla pratica 
che osti disonesti adottavano, offrendo 
il finocchio come omaggio pre prandiale 
poiché addolcendo le papille gustative, 
risultasse gradevole anche lo scadente 
vino servito. Il sedano diuretico, con-
tiene luteina, importante antiossidante 
appartenente ai carotenoidi, svolge un 
ruolo chiave nella prevenzione dei dan-
ni retinici (degenerazione maculare). La 
menta: delle seicento varietà ne usiamo 
solo alcune, note per correggere l’alitosi, 
e per le note proprietà carminative, trova 
impiego nel trattamento del colon irri-
tabile. Lo zafferano già presente a Creta 
3000 anni Ac è ricco di numerosi caro-
tenoidi, zeaxantina, licopene, alfa e beta 
carotene. Il colore giallo dorato è dovuto 
a due carotenoidi, crocetina e crocina. 
Quest’ultima legata ad una molecola di 
gentiobiosio rende solubile in acqua la 
colorazione per deliziare i piatti quali il 
riso. Il safranale, molecola terpenica vo-
latile è responsabile dell’intenso aroma. 
La picocrocina, derivata dalla zeaxantina 
è un potente antisettico che scoraggia  

Il mito del passato e il piacere del presente.
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i predatori della pianta. In ultimo l’origano unico a contenere una 
rilevate quantità di “carvacrolo”, terpene fenolico cui si deve il 
profumo caratteristico, capace di attivare, le heat shock protein 
che attraverso i linfociti T, bloccano l’infiammazione articolare, 
inibendo la crescita dei flagelli grazie ai quali il batterio Escheri-
chia Coli, si diffonde nei tessuti.
Recenti studi vedono la molecola coinvolta nel suicidio delle cel-
lule tumorali prostatiche. Il pepe contiene il vanadio, utile nella 
crescita scheletrica e delle cartilagini e modulatore della risposta 
glicemica. È possibile che una quantità così impressionante di 
sostanze non fosse presente nel prodotto finale? Sarebbe inte-
ressante ricostruire il garum e analizzare con i moderni spettrofo-
tometri le singole molecole presenti. 
Ma tornando alla nostra storia, Plinio il Vecchio, nella “Naturalis 
Historia”, sosteneva che, il garum migliore, fosse il “garum socio-
rum”, fatto con i migliori sgombri provenienti dalla città di Bae-
lo Claudia presso lo stretto di Gibilterra, in Spagna. Era costoso 
come un prezioso profumo. Questo tipo di garum, essendo una 
salamoia, in presenza di enzimi proteolitici, presentava qualità 
disinfettanti, paragonabili alla tintura di iodio o a blandi antin-
fiammatori. Nei “Geoponica”, letteralmente “la terra e la fatica 
della coltivazione”, (una collezione di 20 libri che abbraccia ar-
gomenti disparati sulla natura, la produzione agricola e la pesca)
di autori ed epoche diverse, si legge: “il cosiddetto `liquamen’ è 

così prodotto: versare in un recipiente le 
interiora dei pesci e poi salare; [versare] 
piccoli pesci, soprattutto (latterini, o pic-
cole triglie, o menole, o acciughe, o qual-
siasi piccolo [pesce] vi sia, tutti da salare in 
modo uguale, da lasciar stagionare al sole 
e rigirare costantemente. Dopo che avran-
no stagionato al caldo si trae da essi il ga-
rum; una grande cesta viene inserita nella 
cavità piena dei suddetti piccoli pesci: il 
garum fluirà nella cesta; quel che è colato 
attraverso essa, chiamato “liquamen”, ver-
rà raccolto; il restante diverrà “allec” (salsa 
solida di pesce, aringa).” 
Marco Gavio Apicio nel “De re coquinaria” 
(I sec. Dc) condisce con il garum almeno 
20 diversi piatti. Senza descrivere la sal-
sa, dà per scontata la ricetta, accennando 
solo al prodotto di fermentazione finale 
che separa una componente liquida (ga-
rum), da quella solida. Dei 10 libri il terzo 
“cepuros” tratta degli ortaggi e fra questi 
cita gli asparagi. Descrive sicuramente il 
primo “souffle” della storia culinaria con 
tale ricetta: sei libbre di asparagi (2 chi-
logrammi) spezzettati e passati. A parte 
mescolare pepe e garum, un bicchiere di 
vino, tre cucchiai di olio e soffriggere, ag-
giungere 6 uova e la crema di asparagi, 
stendere il composto in padella, adagiare 
4 petti di pollo e cuocere con abbondan-
te pepe. 
La produzione del garum in epoca roma-
na, era una attività molto redditizia, e 
data l’enorme richiesta, erano coinvolte 
molte città del vasto impero, da Baelo 
Claudia (Spagna), a Clazomene (Asia mi-
nore, presso l’attuale Smirne) Leptis Ma-
gna (Libia), Pompei. 
La colatura di alici, invece è un prodot-
to agroalimentare tradizionale, tipico 
di un piccolo borgo marinaro campano: 
Cetara. La ricetta diversamente da quella 
romana, era stata molto semplificata dai 
gruppi monastici della costiera Amalfita-
na, conservando le alici sotto sale in botti 
di legno con le doghe scollate, poste in 
mezzo a due travi dette “mbiosti”. Sotto, 
l’effetto del sale, le alici perdevano liqui-
do che fuoriusciva dalle botti. Successi-
vamente, il metodo venne perfezionato 
con l’ausilio di cappucci di lana per filtra-
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re la salamoia. Le alici utilizzate per la preparazione della colatura 
sono quelle pescate dal 25 marzo, festa della Annunciazione sino 
al 22 luglio, giorno di Santa Maria Maddalena. Le alici vengono 
stratificate in alternanza con il sale in piccole botti di castagno 
o rovere dette terzigni perché un terzo del volume delle botti 
normali. Il liquido prodotto dal procedimento dopo circa quattro, 
cinque mesi, viene raccolto fra ottobre e novembre e nuovamen-
te versato nelle botti con le alici e fatto colare attraverso un foro 
fra gli strati in modo da amplificare la concentrazione del sapore. 
La filtrazione con teli di lino, porta al prodotto finale, un concen-
trato di sapore “umami” il quinto dei recettori gustativi sensibile 
all’acido glutammico presente in tutti i cibi di origine animale, 
pronto per deliziare il palato con piatti a base di pesce, verdure e, 
naturalmente la pasta, fra tutte spaghetti e linguine.

Dott. Flavio Dusio
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza della Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina
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