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Se vi è una magia su questo pianeta,
è contenuta nell’acqua.
(Loren Eiseley)

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.
Segui la leggerezza
www.lauretana.com
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 6 AGOSTO 2019

Il giorno 6 Agosto alle ore 20 si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gigli, Gini,
Montecucco ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Boldorini, Bonomo, Cusinato, Gambaro e Gatti.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
20.06.2019
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente sottopone al Consiglio il testo della
nuova Convenzione con l’Università.
Nell’ambito della discussione è emersa la necessità
da parte di alcuni componenti il Consiglio di
aggiungere a questa frase “rapporto MMG tirocinante
è preferibilmente uno a uno”. Questo per sanare
eventuali situazioni pregresse di maggior numerosità
e per eventuali necessità future per carenza di medici
tutor. Questa posizione non è peraltro condivisa da
altri componenti il Consiglio.
Si valuta inoltre l’opportunità di aggiungere alla
figura del MMG anche quella del PLS.
Viene data lettura di una comunicazione della dott.ssa
Poggi Direttore del S.C. Farmacia Territoriale nella
quale espone alcune problematiche in merito alle
ricette dematerializzate. Viene deciso di organizzare
una riunione con i farmacisti e con i Sindacati Medici.
Viene presa in considerazione la problematica
relativa alla redazione di certificati medico sportivi da
parte di un collega già precedentemente convocato
presso questo Ordine ed invitato a non procedere in
questa attività che non è di sua competenza come
evidenziato dall’Ufficio legale della FNOMCEO. Poiché
tramite i suoi legali il dott. XY ha comunicato di non
essere d’accordo con tale decisione, producendo
ulteriore documentazione, si decide di inviare tali
documenti all’Ufficio legale della FNOMCEO per
ulteriore approfondimento.
3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRUGHI
Dott. BESTAGINI Lucia NOVARA
N. 4426
Dott. BRIGNOLI Andrea MANDELLO VITTA N. 4427
Dott. CANNIZZARO Alice CASALINO
N. 4428
Dott. CIBIN Valeria
TRECATE
N. 4429
Dott. MARCASSA Letizia GATTICO VERUNO N. 4430
Dott. NUTINI Chiara
BORGOMANERO N. 4431
Dott. VIMERCATI Davide dom. prof. NOVARA N. 4432
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ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott SANCIO Vittorio D.I.
dal VCO
N. 4433

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRAFERIMENTO
Dott. BASILE Clelia
a Milano
N. 2777
Dott. GRIONI Giuseppe
a Mantova
N. 2655
Dott. LA TORRACA Massimo a Salerno
N. 4389
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. CANETTA Francesco - Campione d’Italia N. 592
ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
TRASFERIMENTO
Dott. BRUZZANITI Pasquale da RC
Dott. SANCIO Vittorio D.I.
dal VCO
Dott. SUTERA Samuele
da MI

N. 555
N. 556
N. 557

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
TRAFERIMENTO
Dott. MARELLA Cristian
a Pavia
N. 433
Dott. NAMDARIAN Roxana a Biella
N. 545
CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
DIMISSIONI
Dott. MONA Piero Lino D.I. - Cerano

N. 227

4. Questioni amministrative
Nessuna
5. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al Convegno sul tema
“Tempo di relazioni e tempo di decisioni: conoscere
e applicare la legge sulle Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento” che si terrà a Novara il 14 Settembre p.v.
e al Corso di Aggiornamento sul tema “Il trattamento
odontoiatrico nel paziente con malattie sistemiche”
che si terrà ad Orta il 18 e 19 Ottobre pp.vv.
Non viene invece rilasciato il patrocinio alla IX
Edizione dell’anno accademico IAWC che si terrà ad
Asti in base alla decisione di concedere il patrocinio
solo ad eventi che si svolgono nella nostra provincia e
che vedano coinvolti medici nostri iscritti.
Viene decisa l’archiviazione delle segnalazioni
Il prossimo Consiglio viene fissato il 24 settembre 2019.
Alle ore 20,40 la seduta è tolta
Novara Medica

dal consiglio direttivo...

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 24 SETTEMBRE 2019

Il giorno 24 Settembre 2019 alle ore 20 si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gatti, Gigli,
Gini, Montecucco ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Boldorini, Bonomo, Gambaro.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
06.08.2019
2. Comunicazioni del Presidente
Intervento dei giovani Medici:
propongono l’organizzazione di un corso di Inglese a
livello scientifico per gli iscritti. Viene inoltre proposto
di organizzare altri incontri informativi per i giovani
medici neolaureati.
Si potrebbe pensare anche a dei corsi di BLS eventualmente organizzati in collaborazione con SIMNOVA.
Viene riferito al Consiglio della nuova piattaforma
DYNAMED con un nuovo metodo di utilizzo e viene
proposta una giornata di aggiornamento con ECM per
illustrare le novità. Il Presidente propone una giornata
per il prossimo anno coinvolgendo anche i MMG.
Il Presidente riferisce al Consiglio della proposta della
Compagnia Assicurativa AMTRUST di organizzare una
serata informativa agli iscritti sui problemi assicurativi
per la responsabilità professionale.
Viene sottoposto all’Ordine il problema di una dottoressa in gravidanza che dovrebbe svolgere il Tirocinio
per gli Esami di stato. L’Azienda Ospedaliera ha espresso la propria disponibilità nonostante lo stato avanzato
di gravidanza mentre il MMG interpellato ha risposto
negativamente alla richiesta dell’Università sia per
problemi di rischi per il nascituro che per mancanza di
copertura assicurativa. Il Consiglio appoggia tale posizione.
Viene confermata la disponibilità da parte dell’Ordine
di inviare un questionario proposto da un collega per
la tesi del diploma di MMG.
Viene letta l’ulteriore risposta dell’Ufficio legale della
FNOMCEO che conferma l’impossibilità per i Medici che
non siano in possesso di specializzazione in Medicina
dello Sport di effettuare certificati Medici. Si risponderà pertanto all’Avv. del Dott. XY il quale sosteneva la
validità di un diploma di specializzazione equipollente.
Viene approvata la convenzione proposta dal Liceo
Antonelli per lo svolgimento del percorso laboratoriale
nell’ambito del percorso nazionale di potenziamentoorientamento “Biologia con curvatura biomedica”.
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3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. CARAMELLA Emilia. Castelletto Ticino N. 4434
ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. DONATO Giulio da Perugia
N. 4435
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. BERRI Roberto
a Vercelli
N. 3540
Dott. SQUEO Michelina a Vercelli
N. 2458
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DIMISSIONI
Dott. MARCATO Gian Paolo Invorio
N. 2214
ISCRIZIONI
ALBO
ODONTOIATRI
TRASFERIMENTO
Dott. FORTI Sibilia
da Milano
Dott. OTTOBRELLI Stefano. da Biella

PER
N. 558
N. 559

CANCELLAZIONE
ALBO
ODONTOIATRI
PER
DIMISSIONI
Dott. BERTONA Paolo D.I. Sozzago
N. 191
4. Questioni amministrative
Il Presidente riferisce che tra luglio e agosto sono
pervenuti i rimborsi da parte della FNOMCEO per
i lavori eseguiti presso la sede dell’Ordine e per gli
aggiornamenti dei programmi informatici effettuati
nel 2018 oltre che il rimborso delle spese sostenute
per il Convegno di Ematologia effettuato quest’anno.
Viene pertanto effettuata una variazione di Bilancio
ridistribuendo la cifra nei capitoli in cui si sono
rese necessarie spese maggiori a quanto preventiva
(Vedi delibera N. 48)
Visti i problemi riscontrati con le Poste per la
riscossione delle quote degli iscritti si decide per
l’anno 2020 di affidare il Servizio a Italriscossioni in
base alla convenzione in atto con la FNOMCEO per
una spesa di €. 1,95 per ciascun iscritto + 400 euro di
canone annuale, che comprende anche 3 solleciti in
5
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caso di mancato pagamento.
Visti i preventivi presentati viene deciso di sostituire
due PC della segreteria in quanto obsoleti e
incompatibili con l’utilizzo di nuovi programmi
informatici. Viene approvato il preventivo della Ditta
ISC Informatica con la quale abbiamo in atto anche
un contratto di manutenzione dei software per un
totale di €. 6418 + IVA.
Visti i preventivi per la sostituzione dei microfoni
della Sala Convegni viene approvato il preventivo
della Ditta Sound Live Service per un totale di
€. 1978 + IVA.

ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2207

ALBO
ODONTOIATRI
290 (158 D.I. + 132)

5. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio all’evento che si
svolgerà il 4 Ottobre p.v. a Novara dal tema “Potere
ai genitori per favorire l’allattamento” organizzato
dall’Azienda Ospedaliero-universitaria Maggiore
della Carità, in occasione della settimana mondiale
per l’allattamento.
Viene ratificato il patrocinio rilasciato alla LILT alla
campagna “ Lilt for Woman Nastro Rosa 2019 ” e
ai relativi eventi che si svolgeranno il 13, 14 e 29
ottobre pp.vv.
Il prossimo Consiglio viene fissato il 22 Ottobre p.v.

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 87

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 2

N. 34

Nel porgere i migliori

Auguri di Buone Feste

si comunica che gli uffici resteranno chiusi per le vacanze
natalizie dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.
Gli uffici apriranno Martedì 7 gennaio 2020.
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NEWS DA...

FNOMCeO

Note informative AIFA

Mitomycin C 40 mg

Restrizione delle indicazioni terapeutiche

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'indicazione terapeutica di Mitomycin
C 40 mg, che è stata limitata al solo trattamento dei tumori
superficiali della vescica.
A seguito dell'osservazione dell'aumento di particelle sub-visibili
nel prodotto durante la conservazione, sono state modificate le
indicazioni e la via di somministrazione del prodotto medicinale
Mitomycin C 40 mg polvere per soluzione iniettabile.
L'indicazione terapeutica del prodotto medicinale Mitomycin
C 40 mg è stata pertanto limitata al solo trattamento di tumori
superficiali della vescica (vedere il riassunto delle caratteristiche
del prodotto).
La denominazione del prodotto è stata modificata in “Mitomycin
C 40 mg, polvere per soluzione endovescicale” per riflettere la
restrizione nella via di somministrazione alla sola via endovescicale.
Il prodotto medicinale Mitomycin C 40 mg, polvere per soluzione
endovescicale non deve essere somministrato in alcuna altra via di
somministrazione.
La posologia approvata relativa alla somministrazione endovescicale
non è stata modificata. L'indicazione è limitata al solo trattamento
del tumore superficiale della vescica; ovvero Mitomycin C 40 mg,
polvere per soluzione endovescicale è indicata: come agente
singolo nel trattamento di tumori della vescica. Inoltre, è stato
dimostrato che instillazioni post-operatorie di Mitomycin C 40
mg possono ridurre il tasso di recidiva in pazienti con tumore
superficiale della vescica di nuova diagnosi. È stato predisposto
un Riassunto delle Caratteristiche del prodotto riferito unicamente
per “Mitomycin C 40 mg, polvere per soluzione endovescicale”. Il
riassunto delle caratteristiche del prodotto è disponibile all’indirizzo:
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/home
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: Agenzia Italiana del
Farmaco, sito web:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.it
Dicembre 2019
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FNOMCeO

Note informative AIFA

Ranitidina

Nota Informativa Importante su Comunicazione EMA sui medicinali a base
di ranitidina.
Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha reso pubblica una comunicazione dell’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) in cui si informa che l’EMA, su richiesta della
Commissione Europea, sta iniziando una revisione dei medicinali a
base di ranitidina dopo che dei test hanno rilevato la presenza in
alcuni di questi prodotti medicinali di un’impurezza denominata
N-nitrosodimetilammina (NDMA), sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo.
I medicinali a base di ranitidina sono utilizzati ampiamente per ridurre la produzione di acido nello stomaco in pazienti affetti da
condizioni quali bruciore e ulcera gastrica.
L’EMA sta esaminando i dati per valutare se i pazienti che utilizzano
ranitidina siano esposti a qualche rischio a causa della NDMA, e
fornirà informazioni in merito a questo non appena disponibili.
I pazienti che abbiano qualsiasi domanda sul trattamento in corso
possono rivolgersi al proprio medico o al farmacista.
Vi sono diversi altri medicinali utilizzati per le stesse patologie della
ranitidina che potrebbero essere usati come alternativa.
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.it
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Note informative AIFA

Picato (ingenolo mebutato)
Usare con cautela nei pazienti con anamnesi di cancro della pelle

Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha reso pubblica una nota sul medicinale a base di ingenolo
mebutato in cui informa che:
Sono stati segnalati casi di carcinoma a cellule squamose in pazienti
trattati con ingenolo mebutato e alcuni studi clinici mostrano un
aumento dell'incidenza di cancro della pelle;
Gli operatori sanitari devono consigliare ai pazienti di prestare
attenzione all'eventuale sviluppo di lesioni cutanee e di rivolgersi
immediatamente al medico nel caso in cui si sviluppino tali lesioni;
Pertanto, ingenolo mebutato deve essere usato con cautela nei
pazienti con anamnesi di cancro della pelle.
Picato (ingenolo mebutato) viene usato per il trattamento della
cheratosi attinica negli adulti, quando lo strato esterno della pelle
interessata non è ispessito o rialzato.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli
operatori sanitari l’importanza della segnalazione delle sospette
reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per
confermare un rapporto beneficio/rischio favorevole nelle reali
condizioni di impiego.
Le segnalazioni di Sospetta Reazione Avversa da farmaci devono
essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura
di appartenenza dell’operatore stesso oppure tramite il sistema di
segnalazione spontanea nazionale sul sito web:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
o direttamente on-line all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.it
Dicembre 2019
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NEWS DA...

FNOMCeO

Note informative AIFA

Ondansetron

Aggiornamento sul rischio di difetti congeniti a seguito dell’esposizione
nel primo trimestre di gravidanza
Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) ha reso pubblica una nota su Ondansetron in
cui si informa che sono stati recentemente pubblicati due nuovi
studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti relativi all’uso di
Ondansetron in gravidanza.
Sulla base dei dati clinici, si sospetta che Ondansetron possa
provocare malformazioni orofacciali se somministrato durante il
primo trimestre di gravidanza, mentre le evidenze disponibili sulle
malformazioni cardiache mostrano risultati contrastanti.
Ondansetron non deve essere utilizzato durante il primo trimestre
di gravidanza. Le donne in età fertile devono prendere in
considerazione l’utilizzo di misure contraccettive.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli
operatori sanitari l’importanza delle segnalazioni di sospetta
reazione avversa al Responsabile di Farmacovigilanza della
Struttura di appartenenza dell’Operatore stesso oppure tramite il
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazionireazioni-avverse
o direttamente on-line all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.it
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Suicidio assistito
Il 25 settembre u.s. la Corte Costituzionale si è pronunciata sul
suicidio assistito ritenendo “non punibile ai sensi dell’articolo 580
del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione
del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi,
di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e
affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di
prendere decisioni libere e consapevoli”.
È stata ritenuta una sentenza storica in quanto nel nostro Paese
per la prima volta il principio all’autodeterminazione del cittadino
non è limitato solo ai trattamenti sanitari, ma riguarda la possibilità
di disporre della propria vita.
Naturalmente, “la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto
delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle
cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2
della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che
delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del
SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”.
Nello stesso tempo, la Consulta ha auspicato, anzi ha ritenuto
“indispensabile l’intervento del Legislatore” per normare e rendere
fruibile tale diritto. Per comprendere in maniera esaustiva quanto
la Corte ha statuito è necessario leggere l’intero impianto della
sentenza, che sarà disponibile nelle prossime settimane.
Un tema che sta suscitando differenti reazioni in quanto richiama
le proprie e diverse convinzioni etiche, insite nella coscienza di
ognuno di noi.
Alla FNOMCeO e a tutti gli OMCeO tocca l’applicazione delle
norme ed il riconoscimento dei diritti, coerentemente con quanto
riconosciuto dalla Corte e definito dalla Costituzione.
Non v’è dubbio che tutto ciò non può lasciarci indifferenti e richiede
un ampio dibattito interno per armonizzare le disposizioni previste
dal Codice con la nuova previsione costituzionale.
La Federazione Nazionale con comunicazione n.41 del 22 marzo
2019 prot.n.4979, ha messo a disposizione di tutti il documento
redatto dalla Consulta Deontologica sul suicidio assistito e presentato
come parere al Comitato Nazionale per la Bioetica e al Parlamento,
approvato dal Comitato Centrale in data 14 marzo 2019.
In quei documenti abbiamo affermato “che i principi del nostro
Codice sono esaustivi dell’esercizio della professione, e che il
paradigma che l’ha ispirato continua a essere valido”.
È evidente che “persone che si trovano in condizioni siffatte dal
punto di vista clinico non possono essere affidate che a un team
medico possibilmente composto dal curante, da un medico legale
e da un clinico esperto, oltre che da uno psicologo”.
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Mai abbandoneremo i nostri pazienti,
assicurando l’assistenza anche in situazioni
drammatiche come quelle previste dalla
sentenza della Corte.
Ciononostante, nel riconoscere il diritto del
cittadino bisognerà comprendere quale
ruolo e quali compiti devono essere affidati
al medico in un percorso che porta ad una
pratica estranea all’attività medica quale il
suicidio, peraltro tutta ancora da normare.
Lo sforzo che dobbiamo compiere è quello
di evitare lacerazioni all’interno della
nostra comunità professionale rendendo,
se fosse possibile, compatibili i principi
presenti nel nostro Codice di Deontologia
medica con quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale.
Con questo spirito abbiamo affrontato
in questi giorni, molto particolari per
me, il dibattito che si è avviato dopo la
pronuncia della Corte.
Abbiamo la necessità di definire tutti
insieme una posizione.
Ho chiesto al Presidente Muzzetto di
predisporre, attraverso la Consulta
Deontologica,
un
documento
da
presentare in Consiglio Nazionale. Nel
contempo, i vari incontri organizzati nei
diversi OMCeO e il convegno di Parma del
prossimo 18 ottobre sul suicidio assistito ci
aiuteranno ad approfondire tale tematica.
Cordiali saluti.
Filippo Anelli
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Azienda Ospedaliera

Notizie varie
azienda ospedaliera
Basta code in ospedale, i referti
di laboratorio si ritirano on-line

È pienamente operativo, presso l’azienda ospedaliero-universitaria
di Novara, il servizio di ritiro on-line dei referti di laboratorio.
Il servizio, gratuito e facoltativo, deve essere richiesto in fase di
accettazione: il ritiro del referto cartaceo è comunque sempre possibile.
Si tratta di un servizio che va incontro alle esigenze di sempre
più cittadini, che preferiscono evitare di recarsi agli sportelli
dell’azienda: dopo aver pagato il ticket (anche in questo caso è
possibile il pagamento on-line delle prestazioni ambulatoriali e
codici bianchi del ponto soccorso), è così possibile scaricare i referti
sul proprio strumento elettronico (pc, tablet, smartphone) al sito
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accessoai-servizi-sanitari/ritiro-referti
L’unica operazione richiesta, preliminare all'utilizzazioni e del
servizio stesso, è l’ottenimento delle credenziali SPID: è necessario
autenticarsi attraverso www.spid.gov.it
Ma c’è un’altra novità per gli utenti: una volta ottenute le credenziali SPID
è possibile attivare il proprio Fascicolo sanitario elettronico (https://
www.regione.piemonte.it/cms/privati/salute/servizi/796fascicolo-sanitario-elettronico), ovvero lo strumento attraverso
il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della
propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari.
Il FSE può contenere referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto
soccorso, prescrizioni e tutto il materiale relativo ai propri eventi
clinici.
Con il sistema di ritiro dei referti on-line l’utente scarica il suo
documento e con il Fascicolo sanitario elettronico lo ritrova e lo
conserva per sempre.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Aou di Novara
http://www.maggioreosp.novara.it/referti-di-laboratoriofascicolo-sanitario-elettronico-e-ritiro-on-line/

CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO
L’Asl di Novara intende conferire un incarico provvisorio ad un medico per le attività programmate
territoriali della durata semestrale, eventualmente rinnovabile, di 10 ore settimanali effettuate su
5 giorni al mattino c/o sala prelievi della sede distrettuale di Novara Viale Roma,7.
Il compenso previsto è di € 25 l’ora lordi.
Gli interessati posso manifestare il loro interesse scrivendo una email a:
ccps@asl.novara.it indicando il loro recapito telefonico.”
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Colon unit, altra eccellenza
all'ospedale di Novara

L’azienda ospedaliero-universitaria di Novara ha recentemente
istituito la ‘Colon unit’, una unità funzionale clinico-chirurgica
interdivisionale ad alta specializzazione finalizzata a migliorare
le performance aziendali sulla patologia colon rettale, con un
aumento dei volumi di attività e della fidelizzazione dei pazienti,
nonché con un miglioramento degli esiti di cura. Un altro obiettivo
è quello di sviluppare un team di chirurghi, in grado di utilizzare
anche l’accesso robotico, oltre a quello laparoscopico, per il
trattamento delle patologie dell’apparato digerente.
La Colon unit prevede la partecipazione di personale delle
Strutture di chirurgia a direzione universitaria (prof. Sergio
Gentilli) e ospedaliera (dott. Raffaele Romito) e gastroenterologia:
il coordinatore responsabile dell’unità è il dott. Pietro Occhipinti
(direttore della Struttura complessa di gastroenterologia); lo staff è
composto dai chirurghi dott. Paolo Bellora, dott. Filadelfio Nicolosi,
dott.ssa Giordana D’Aloisio, dott. Luca Portigliotti.
L’istituzione della Colon unit è funzionale anche al progetto
regionale sul miglioramento dei tempi di recupero postoperatorio,
cui ha aderito l’Aou di Novara. una delle prime aziende piemontesi
ad essere autorizzata dalla Regione Piemonte a partire con la prima
fase di un progetto specifico fin da questo settembre. Il progetto
(denominato ERAS) è incentrato sulla valutazione dei tempi di
recupero postoperatorio in due tipi di chirurgia di eccellenza per la
Aou: la chirurgia dell’utero e appunto quella del colon.
Alla fine degli anni '90, con il raggiungimento di età medie
superiori a 80 anni, nei paesi più sviluppati, si è fatto via via strada

DI MALARIA SI PUÒ MORIRE:
LA PREVENZIONE È LA PRIMA ARMA

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara
vuole ricordare, attraverso la propria consigliera, la pediatra di
libera scelta Cristina Gigli, la pericolosità della malaria soprattutto
per i bambini e soprattutto per chi si reca in paesi a rischio.
«Merita di sapere – spiega per l’appunto la dott.ssa Gigli - che, se
l’Italia oggi non è più Paese malarico (l’OMS l’ha dichiarato libero
da malaria nel 1970), gli abitanti devono comunque prenderla in
considerazione quando decidono di fare un viaggio in Paesi a rischio
di malaria, sia come turisti, sia per ricongiungimenti familiari. La
popolazione sul suolo italiano negli ultimi anni è formata anche da
persone che sono nate e cresciute in Paesi endemici di malaria e
sono quindi sopravvissuti alla malattia: ma i loro figli nati in Italia,
no. La percezione della pericolosità della malattia e di tutte le
malattie in genere, purtroppo si perde con l’allontanamento delle
sue conseguenze e porta a sottostimarne i rischi.
Dicembre 2019

in chirurgia il concetto che un più rapido
recupero dopo un intervento chirurgico
(meglio noto in chirurgia con l’acronimo
inglese ERAS: Enhanced Recovery
After Surgery) riducesse la mortalità
e la morbilità correlate alle procedure
chirurgiche e che quindi potesse influire
anche sulla loro sostenibilità economica.
Il concetto di ERAS è applicabile a tutte
le specialità chirurgiche, ma la diffusione
e validazione delle metodiche nelle
principali pratiche chirurgiche è stata
ostacolata negli anni dalla non completa
riproducibilità dei risultati tra ospedale
e ospedale. Nessuna singola misura di
esito infatti definisce completamente la
performance di recupero postoperatorio,
ma sono necessari molteplici parametri
in ogni sua fase. Per questo motivo
l’assessorato alla sanità della regione
Piemonte ha proposto questo importante
studio regionale al fine di validare
risultati e metodiche di ERAS nella realtà
piemontese.

Ordine
La malaria, in breve è una malattia
parassitaria trasmessa da una specie
di zanzara che pungendo una persona
infetta, trasmette il parassita nel sangue di
un’altra persona, quindi, la trasmissione è
tra umani. Inoltre, le forme di malaria non
sono tutte uguali e solo una può portare
a morte. Chi affronta un viaggio in zone
malariche, aggiornate continuamente,
deve rivolgersi al proprio medico e/o ai
Servizi della Medicina del Viaggiatore che
ogni Asl mette a disposizione. Quando si
decide di partire per un Paese bisogna
necessariamente valutare anche il rischio
sanitario che si potrebbe incontrare. A
13
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Ordine

disposizione di tutti ci sono numerosi canali comunicativi, OMS,
CDC, ISS, raggiungibili anche ai non addetti ai lavori. Usare internet
nel modo appropriato può essere utilissimo e può far affrontare il
viaggio con più serenità.
«La profilassi per prevenire la malaria deve iniziare già prima del
viaggio, durare nel Paese e continuare al ritorno (importante
seguire bene le indicazioni di terapia), a volte la discontinuità della
terapia porta alla sua inefficacia con esiti mortali – aggiunge la
pediatra - Questa profilassi deve essere ripetuta tutte le volte che
si affronta il viaggio in zone a rischio. Anche questa volta quindi
dobbiamo fare prevenzione perché è la sola arma che abbiamo per
salvare la vita, sia che si tratti di vaccinazione per le altre malattie,
che di profilassi per la malaria, e inoltre fare informazione».

SUICIDIO ASSISTITO, L’ORDINE DEI MEDICI
CHIEDE L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

La ‘bussola’ che deve guidare il medico nella sua attività è il
Codice deontologico: «Per questo motivo – afferma il presidente
dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia
di Novara, Federico D’Andrea – in alcun modo i medici possono
favorire un atto che possa favorire la morte. Neanche in presenza
di una legge dello Stato, legge che, peraltro, non c’è ancora».
La sentenza della Corte Costituzionale in relazione al suicidio
assistito di Dj Fabo ha stabilito che non è punibile chi, in presenza
di determinate condizioni, aiuta un malato terminale a porre fine
alla sua vita.
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«È chiaro che nessuno di noi può restare
insensibile di fronte a vicende come quelle
di chi è sottoposto a grande sofferenza
e davvero non ce la fa più – aggiunge
D’Andrea - Ma è altrettanto chiaro che non
si può derogare dal Codice deontologico
che precisa: “Dovere del medico è la tutela
della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel
rispetto della libertà e della dignità della
persona umana”. Il nostro ‘nemico’ è la
morte, che non può essere considerato un
alleato in grado di risolvere le sofferenze
della persona».
«Per questo motivo – conclude D’Andrea
– chiediamo che in una futura legge lo
Stato garantisca l’obiezione di coscienza.
Anche l’Ordine di Novara appoggia la
posizione della Fnomceo (la Federazione
nazionale dei vari Ordini provinciali, ndr)
che chiede che sia un rappresentante dello
Stato a prendere atto della sussistenza di
tutte le condizioni, certificate ovviamente
dai medici, e a procurare al paziente il
farmaco che dovrà assumere».
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Medicina estetica, i limiti per il laureato
in odontoiatria e per quello in medicina
di Norberto Maccagno

Con il presidente SIMEO proviamo a fare il punto sulle applicazioni
pratiche del parere fornito al Ministero dal Consiglio Superiore
della Sanità
Dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità in tema di prestazioni di medicina estetica da parte dei laureati in odontoiatria cosa
cambia nella pratica di tutti i giorni? Quanto indicato per il laureato
in odontoiatria è differente per il laureato in medicina iscritto al solo
Albo degli odontoiatri?
Ad aiutarci a capire è il prof. Antonio Guida (nella foto), presidente
SIMEO - Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica.
Prof. Guida, cominciamo dalla possibilità di effettuare cure estetiche solo se correlate all’iter terapeutico odontoiatrico proposto. Quindi?
Premesso che il parere del CSS non è vincolante, come per quello del
2014, e nella gerarchia del diritto italiano la 409/85 è predominante
su qualsiasi parere non vincolante; legare le terapie estetiche alla necessità di una terapia odontoiatrica, senza descriverla, è un assurdo
giuridico che non può trovare applicabilità. Sarebbe come affermare
che ci sono dei limiti autostradali generici di velocità senza stabilire
quali sono. Il parere del CSS ricorda che la medicina estetica fa parte
del curriculum formativo di numerose specialità medico-chirurgiche
come la chirurgia maxillo-facciale, la chirurgia plastica, l’otorinolaringoiatria e la dermatologia. Quindi parliamo di formazione post
laurea. Mi preme ricordare che l’estetica dei tessuti duri e molli del
viso fa parte dell’intero percorso formativo della professione odontoiatrica. Inoltre, quella odontoiatrica è una professione protetta, al
pari dei medici specialisti in radiologia e in anestesiologia. Ad oggi i
trattamenti nelle aree di competenza odontoiatrica sono possibili ai
soli laureati in odontoiatria o ai medici chirurghi, specialisti in odontoiatria, che abbiano effettuato l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri.
Per quanto riguarda i limiti sull’utilizzo dei farmaci, è possibile
usare solo quelli “per le finalità di cura previste per l’odontoiatria”?
La potestà dell’odontoiatra nell’utilizzo dei farmaci è sancita sempre
dalla 409/85 e dalla legge Di Bella, dispositivi giuridici che trovano riscontro in tutta Europa. Anche il nostro Codice Deontologico
all’articolo 13 recita: “la facoltà del professionista, sotto la sua diretta
responsabilità e previa acquisizione del consenso dello stesso, a impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione
o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione
o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, purché tale impiego
sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche”.
Appare quindi privo di fondamento affermare che “non sia possibile
utilizzare dispositivi medici o farmaci immessi in commercio per finaDicembre 2019

lità diverse dalla cura di zone anatomiche
che sfuggono alle previsioni dell’art.2 della
legge 409/85”. Sarebbe sufficiente riflettere come tutti i farmaci utilizzati non solo in
situazione di emergenza (cortisone, adrenalina, diuretici, broncodilatatori, insulina,
glucagone, anti-ipertensivi ecc.) o dispositivi come l’elettrocardiografo, il defibrillatore, l’ecografo siano da tempo utilizzati negli
studi dentistici.
Sulle aree anatomiche di competenza
quali sono i limiti di intervento?
Le aree di pertinenza dell’attività medico
odontoiatrica sono sancite sempre dalla
409/85, ovvero il mascellare superiore e inferiore e i tessuti “relativi” trasformando le
indicazioni europee che parlano di “tessuti
attigui”. L’indicazione del margine inferiore dell’osso zigomatico, come indicato dal
parere del CSS, escluderebbe quindi, prevaricando la 409/85, la possibilità di inserire
impianti zigomatici o di trattare l’articolazione temporomandibolare, quindi è del
tutto inapplicabile non solo giuridicamente ma anche razionalmente. I limiti imposti
dalla 409/85 sono rappresentati dall’osso
mascellare e mandibolare pertanto, pur
essendo il viso un’unità morfofunzione
per origine embriogenetica, innervazione
e vascolarizzazione attualmente giuridicamente sono rappresentati dal terzo medio
e dal terzo inferiore del viso. Ma la questione, se vogliamo, è un’altra.Stabilita la
liceità dell’esercizio delle terapie estetiche
da parte del “dentista” nei territori anatomici di pertinenza, la decisione di quando
praticarle, di come praticarle (rispondendo
alle indicazioni scientifiche) spetta solo
e soltanto al singolo professionista, dopo
avere informato il paziente e averne acquisito il consenso. Rinvigorire le labbra per
migliorare l’estetica del sorriso naturale di
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una paziente, o per coprire un inestetismo senza dover intervenire
odontoiatricamente con interventi più invasivi (magari rimodellando le gengive), perché non deve essere tra le terapie prescrivibili
dall’odontoiatra?
Tutto quanto indicato dal CSS vale solo per il laureato in odontoiatria oppure è riferito all’iscritto all’Albo degli odontoiatri? Mi
spiego meglio: il laureato in medicina, che per il CSS è autorizzato
a fare interventi di medicina estetica senza le limitazioni previste
per l’odontoiatra, se è iscritto al solo Albo degli odontoiatri (sono
circa 2.600) deve rispettare le limitazioni indicate?
Attualmente il laureato in medicina, tranne la radiologia, l’anestesia
generale e l’odontoiatria, può fare tutto. Il problema semmai riguarda

l’autorizzazione della struttura nella quale
opera e a questo proposito ogni Regione
concede in maniera autonoma, o dovrebbe
farlo se previsto dalle normative regionali,
il placet all’esercizio delle terapie estetiche
anche negli studi dentistici. Per esempio nel
Lazio occorre aver frequentato un Master
Universitario o una scuola quadriennale
o essere specialista in chirurgia plastica o
dermatologia ecc. Quindi il laureato in medicina, iscritto al solo Albo degli odontoiatri,
deve per la Regione Lazio possedere i requisiti precedentemente esposti.

Recensioni dello studio sul web, cosa giudica
il paziente, come prevenire e cosa migliorare
Intervista tratta da Odontoiatria 33
L’autore del saggio sul nuovo passaparola, commenta le iniziative di CED e
FNOMCeO e consiglia i dentisti su come favorire quelli positivi.
Le posizioni della CED e della FNOMCeO contro i siti di recensioni di
medici e dentisti se da una parte cercano di tutelare i professionisti, ma
anche gli stessi pazienti, fanno discutere chi vede nelle nuove tecnologie
una opportunità per un nuovo passaparola e non solo rischi.
Non potevamo non chiedere il punto di vista a Davis Cussotto che
proprio sul nuovo “passaparola”, ha anche scritto il libro “Il passaparola
per un dental team di successo”.
“Esprimo apprezzamento per l’azione del CED e della FNOMCeO e
auspico un miglioramento normativo sul tema”, dice Davis Cussotto.
“Come Professionisti però siamo abituati a vivere nel “qui ed ora” a
prendere decisioni rapide e necessarie per la crescita e la sopravvivenza dei nostri studi professionali. Sappiamo che quando il paziente
racconta l’esperienza del dentista, ha in mente tanti elementi apparentemente casuali: la mancanza di dolore, la pulizia, la cortesia, la
chiarezza della parcella, il comportamento del personale, la posizione
dello studio e la facilità di parcheggio”.
Questi e tanti altri fattori che il dott. Cussotto inquadra in tre aree di
componenti che caratterizzano l’attività del dentista come il servizio di
cure dentali:
• clinica è quella portante;
• organizzativa, coinvolge quegli elementi che sono oggetto di attenzione prima della cura vera e propria, affinché tutto funzioni al
meglio nell’interazione (pensiamo alle attrezzature, le documentazioni, la gestione del tempo, le prenotazioni, le disdette, i comportamenti);
• relazionale riguarda tutti i contatti del paziente con il personale
dello studio.
Per l’esperto la prestazione sarà giudicata valida se queste tre componenti sono ben armonizzate: “nasceranno così emozioni da passaparola”. “Trascurare questo approccio ‘globale’ alla professione marginaliz-

zando uno o più di questi aspetti –continua
il dott. Cussotto - può portare al passaparola
negativo e al contenzioso con il paziente
poiché come sostiene Fabio Tosolin “ognuno
ha le obbiezioni che si merita”.
“La propagazione del passaparola oggi è accelerata dal web e ha come avvio un’azione
semplice: il dito che sfiora il touchscreen di
uno smartphone. Il word of mouth (=passaparola) diventa word of touch”. “Questa è la
realtà in cui viviamo e non possiamo ignorarla”, sentenzia Cussotto.
Prevenire è meglio che curare ma se accidentalmente dovesse comparire un commento negativo quali sono i consigli che
può dare ai sui colleghi?
Eccoli:
1. Mai drammatizzare; se il commento è
palesemente inconsistente volgare, ingiurioso, anche non rispondere è una
possibilità; evitiamo così l’ulteriore diffusione del messaggio.
2. Se il commento negativo evidenzia un
disservizio benevolo, utile ringraziare
per la segnalazione che aiuta a migliorare l’attività.
3. Coltivare ringraziando i commenti positivi,
che si auspica siano ampiamente prevalenti
aiuta a ridurre l’impatto degli altri.
Novara Medica

TELEMEDICINA IN ORTODONZIA: UNO SGUARDO AL FUTURO
Ho letto vari articoli che mi hanno fatto riflettere sulla possibile evoluzione della nostra professione, non solo odontoiatrica
ma medica in generale.
La Cassazione apre la possibilità di prendersi in autonomia le impronte digitali delle proprie arcate dentali e inviare il file
all’odontoiatra abilitato per effettuare la diagnosi a distanza e prescrivere un eventuale allineatore trasparente che verrà
successivamente recapitato a domicilio, come avviene già negli Stati Uniti.
Tutto risale a un caso preso in esame dalla Cassazione, in seguito ad una raccolta di dati anamnestici sanitari, presi attraverso
un’apparecchiatura situata in un centro commerciale. Il contatto col cliente/paziente era coadiuvato da un infermiere che
però fungeva solo da “accoglienza”. I dati venivano inviati ad una struttura sanitaria autorizzata a elaborarli, refertando
eventuali irregolarità e comunicandole attraverso la stessa apparecchiatura.
Su segnalazione, sono intervenuti i NAS che hanno sequestrato l’apparecchiatura ritenendo che ci fosse un’infrazione all’articolo ex art. 193T.U.LL.SS. Quando la questione è finita davanti alla Corte di Cassazione Penale si è dovuto stabilire se “il
luogo di raccolta del dato sanitario in un servizio di telemedicina deve essere considerato un luogo ove si svolge attività
sanitaria con conseguente obbligo di autorizzazione (ex art. 193T.U.LL.SS) oppure se tale luogo può non essere soggetto ad
autorizzazione”.
La Cassazione ha deliberato che “quando lo svolgimento è scevro da una qualsivoglia attività organizzativa né gli atti nei quali
è lo stesso paziente ad acquisire i dati anamnestici che, eventualmente, egli successivamente trasferirà al personale sanitario,
tramite l’utilizzo di strumenti comunemente detti di autodiagnosi (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 febbraio) non è
necessaria nessuna autorizzazione”. Questa sentenza ci pone dinnanzi a nuovi orizzonti in medicina e in Odontoiatria che attraverso le nuove tecnologie prospettano opportunità complesse e giuridicamente rilevanti; infatti esistono già due profili giuridici
che meritano di essere considerati: il primo è relativo alle istruzioni sull’uso dell’apparecchiatura e della necessità di assoluta
chiarezza nelle spiegazioni, proprio dove il paziente diventa protagonista della produzione dei propri dati sanitari. Il secondo,
riguarda l’applicazione del reg. Ue 2016/2017 sulla protezione dei dati sulla privacy (c.d. GDPR).
È indubbio che il settore ortodontico sia uno dei più esposti a questi nuovi scenari. I progressi tecnologici hanno implementato la velocità dello scambio delle informazioni e delle conoscenze favorendo la pianificazione virtuale del trattamento
ortodontico e l’utilizzazione di materiali e attacchi più efficaci. Fondamentale è però, il ruolo delle case produttrici che
tendono a pubblicizzare gli allineatori trasparenti come dispositivi efficaci, sovrapponibili alle apparecchiature fisse. È evidente che questo genere di apparecchiature rappresentino il futuro della nostra professione, dato supportato da ricerche di
mercato che hanno evidenziato che in Italia il 50% del mercato ortodontico è rappresentato da tali sistemi e che ci sia una
crescente richiesta da parte dei pazienti. Per contro, tutte le ricerche disponibili fino ad ora, confermano in maniera univoca
che esistono nell’utilizzo della pianificazione virtuale sostanziali differenze e importanti limitazioni in ordine di efficacia di
alcuni movimenti dentali, ma soprattutto che sia impossibile prevedere dall’inizio la velocità e la modalità degli spostamenti
per i singoli individui, per cui è evidente che i risultati della terapia con allineatori trasparenti non possono ancora essere
sovrapponibili a quelle con apparecchiature fisse multi-brackets.
Alla luce di questi dati, è intuitivo cogliere quanto riduttiva e pericolosa diventi la possibilità di prendere autonomamente
delle impronte digitali delle arcate da inviare a un qualunque centro che, per quanto autorizzato, sia privo della possibilità
di fare diagnosi obiettive dirette e complete del paziente che richiede il servizio, inoltre non sottovalutiamo come il paziente
potrebbe considerare marginale il ruolo dell’ortodontista, al punto da autogestire personalmente la propria terapia con la
richiesta dell’invio dei dispositivi tramite vendita diretta.
Senza pretendere di fermare il progresso della scienza, è fondamentale che il medico ortodontista sappia valorizzare il suo
ruolo attraverso una diagnosi accurata, monitorando con scrupolosità i movimenti dentari attraverso impronte, visite e
scannerizzazioni periodiche, per individuare e controllare le inevitabili differenze biologiche esistenti tra un paziente e l’altro.
D’altra parte, lo sviluppo delle nuove tecnologie, permettendo di raccogliere dati di ogni genere come l’elettrocardiogramma
(ECG) tramite una semplice app per smartwatch, (non dimentichiamo che esistono già i termometri digitali, i misuratori della
pressione, i sistemi di monitoraggio della glicemia, i saturimetri, ed altro), favorirà la creazione di una possibile futura rete
ospedale-medici-territorio che potrebbe monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche e favorire la prevenzione.
Secondo gli esperti dell'OMS nel 2000 circa un miliardo di persone soffrivano di ipertensione, nel 2025 l'aumento dei casi
si stima che passi dal 25% al 30% della popolazione mondiale, considerando che l'ipertensione è la causa del 14% di tutti i
decessi, sarebbe importante attraverso la telemedicina poterla tenere sotto controllo remoto con relativa semplicità.
Guardiamo quindi a un futuro con ottimismo, nel quale, tutti i pazienti possano essere più autonomi, rendendo più agevole
l'autogestione di certe malattie croniche, ma non perdendo mai di vista l'importanza del nostro ruolo come medici, la cui
conoscenza va ben oltre la classificazione di dati anamnestici che di caso in caso sappiamo valutare anche gli aspetti psicologici e sociali in modo da indirizzare i nostri pazienti verso le scelte terapeutiche opportune.
Dicembre 2019

dott.ssa Simona Gavioli, Medico Chirurgo Odontoiatra
Spec. In Ortognatodonzia, Presidente SUSO NO-VCO e VC
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Dentista condannato per mancate indicazioni su igiene
orale. Preoccupazione OMCeO Milano: snaturato il
rapporto medico/paziente

La notizia sulla sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che ha confermato la condanna di un dentista che non era
riuscito a dimostrare di aver dato, a una sua paziente, tutte le informazioni necessarie per assicurare una corretta igiene
orale, ha provocato la reazione ufficiale dell’OMCeO di Milano che attraverso il suo presidente esprime “preoccupazione”.
“Le motivazioni della sentenza caricano sul dentista l’onere di provare che ha svolto una corretta informazione al paziente
anche in merito a concetti universalmente noti relativi all’importanza dell’igiene orale – commenta Roberto Carlo Rossi
presidente OMCeO Milano.
“È ciò che fanno tutti i dentisti e che infatti, leggendo la sentenza, il Collega sembra aver fatto con coscienza. Ecco perché
ritenere che tale adempimento debba sempre essere accompagnato da una prova inconfutabile (per esempio uno scritto
controfirmato dalla paziente) a me pare paradossale” – spiega Andrea Senna, presidente CAO di Milano.
“Guardo alla sentenza con preoccupazione perché fa giurisprudenza ed il suo impatto va ben al di là dell’ambito locale.
Paradossalmente, un medico (soprattutto se libero-professionista, in base alla Legge Gelli), potrebbe essere condannato
per non aver prescritto formalmente ai suoi pazienti precise indicazioni sui corretti stili di vita a cui attenersi per evitare
l’incorrere in diverse patologie. Informazioni che, di norma, sono date verbalmente” – aggiunge il presidente dell’Ordine
meneghino.
“Sentenze come questa - conclude Roberto Carlo Rossi – snaturano il rapporto medico-paziente e spingono inevitabilmente
il medico e l’odontoiatra in direzione della ‘medicina difensiva’, perché dovendosi tutelare economicamente e
professionalmente, a fianco di un maggior numero di adempimenti formali, sarà portato a definire prescrizioni aggiuntive
a sostegno di possibili, futuri contenziosi”.

Disturbi del sonno nei bambini: cause, conseguenze
e trattamento. Uno studio italiano fa il punto

Diversi studi di letteratura riportano che anche nei bambini il russare e l’apnea ostruttiva notturna (OSA) sono
relativamente frequenti, con una prevalenza del 27% e del 5,7% rispettivamente.
Questa problematica viene affrontata dettagliatamente in un articolo pubblicato sull’European Journal of Paediatric
Dentistry di marzo 2019 del prof. Luigi Paglia. Questi disturbi del sonno possono essere correlati a ipertrofia
adenotonsillare, allergie delle vie aeree superiori, obesità e anomalie dentoscheletriche.
Le conseguenze cliniche dei disturbi del sonno nei bambini sono sonnolenza e disturbi cognitivo-comportamentali
durante il giorno con conseguenti scarse prestazioni scolastiche. Altre conseguenze possono essere alterazione della
crescita cranio facciale, influenza negativa sulla salute generale e sullo sviluppo del bambino, tant’è vero che l’apnea
ostruttiva notturna è oggigiorno considerata una sindrome neurocomportamentale. Plurimi studi in letteratura hanno
ormai consolidato la correlazione tra obesità e disturbi del sonno legati alla respirazione in età pediatrica, così come la
comorbilità tra OSA e bruxisimo notturno.
Una causa importante di OSA è la maggiore resistenza delle vie aeree superiori, che potrebbe essere dovuta alla presenza
di un palato duro contratto, piccolo e / o mandibola retroposizionata, a ipertrofia adenotonsillare o a una combinazione
di quanto detto sopra. Tutti questi fattori possono essere identificati e trattati dal dentista, in collaborazione con
l'otorinolaringoiatra e il pediatra.
I dentisti pediatrici hanno un importante ruolo nella diagnosi dei disturbi del sonno legati alla respirazione attraverso
la valutazione dei fattori scheletrici predisponenti, specialmente nel caso del mascellare superiore contratto e
mandibola piccola e/o retroposizionata. Il trattamento dentale e ortodontico, eventualmente abbinato con il rinvio a
un otorinolaringoiatra e al controllo del peso corporeo, è in grado di risolvere il problema respiratorio e le relative
conseguenze cliniche.
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CAMPAGNA ANTI
INFLUENZALE 2019-2020
Le Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione e il controllo
dell’influenza nella corrente stagione (Circolare del 17/07/2019
prot. 0021524), riprese dalla Regione Piemonte con nota del
22/8/u.s., ribadiscono la necessità di perseguire l’obiettivo minimo
di copertura del 75% nelle categorie a rischio (ad esempio: malattie
immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, diabete, ecc.),
con particolare riguardo alla offerta attiva e gratuita ai soggetti di
età pari o superiore a 65 anni, trattandosi anche di uno specifico
Livello Essenziale di Assistenza.
Come per le precedenti campagne, il contributo dei medici curanti
di famiglia (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta)
sarà quindi indispensabile e determinante ai fini del successo
della organizzazione complessiva, misurabile indirettamente in
una riduzione dei rischi individuali di malattia, ospedalizzazione e
morte oltre che nella riduzione dei costi sociali.
La campagna di vaccinazione antinfluenzale inizierà il 28 ottobre
e potrà proseguire quest’anno anche oltre la fine dicembre 2019.
Anche quest’anno sarà disponibile 1 solo tipo di vaccino:
VAXIGRIP TETRA: vaccino antinfluenzale inattivato tipo split
tetravalente destinato a tutti i soggetti da vaccinare
I MMG PLS possono iniziare ad effettuare la prenotazione delle
dosi di vaccino presso qualsiasi farmacia a partire da martedì
1 ottobre p.v.; il ritiro potrà avvenire a partire dal 24 ottobre p.v.
Si ricorda che è importante verificare il numero del lotto registrato
del vaccino che sarà praticato ai pazienti poiché, in caso di reazioni
avverse, questo deve essere identificabile.
In caso di reazione avversa al vaccino, eventualità che, come
noto, si verifica con frequenza trascurabile, si potrà utilizzare il
modello proposto dal Servizio Farmaceutico dell’ASL per la relativa
segnalazione.
Come negli anni scorsi viene poi confermato l’utilizzo del programma
informatizzato predisposto dalla A.S.L., per l’indispensabile
raccolta dei dati (vaccinazioni eseguite per categorie e fascia di età)
necessaria per un’appropriata valutazione epidemiologica della
campagna antinfluenzale.
Anche in considerazione delle molteplici attività istituzionali ormai
affidate a sistemi di registrazione esclusivamente informatizzati, si
conferma che l’unica modalità di registrazione consentita è quella
attraverso il sistema automatico.
Dicembre 2019

Per accedere al programma dalla home
page dell’ASL di Novara è sufficiente
entrare nella sezione MEDICI DI MEDICINA
GENERALE in basso a sinistra ed inserire
nome utente e password.
Per accedere da internet al portale
dedicato alla vaccinazione antinfluenzale:
https: //www.regione.piemonte.it/
web/temi/sanita/strumenti-operativi/
portale-medici-pediatri
L’utilizzo
del
programma
risulta
indispensabile
per
consentire
l’approvvigionamento dei vaccini presso
le farmacie, dal momento che il ritiro
dei vaccini è subordinato ai controlli
effettuati dal farmacista stesso rispetto
alle registrazioni effettuate dal MMG/PLS.
Si è rinnovato infatti anche quest’anno
l’accordo con la rete delle farmacie
convenzionate con il Servizio Sanitario
Regionale, che prevede la loro
collaborazione per la promozione della
vaccinazione e per la distribuzione del
vaccino ai MMG e PLS.
Come prima accennato, a partire da
martedì 1 ottobre i MMG e i PLS potranno
recarsi presso qualsiasi Farmacia della
Regione Piemonte per la prenotazione ed il
successivo ritiro dei vaccini antinfluenzali
dal 24 ottobre. Sia per motivi di
distribuzione che di contenimento delle
quantità inutilizzate e della corretta
conservazione, gli ordini dovranno
essere commisurati alle sedute vaccinali
programmate dal singolo medico.
Segnatamente, la prima tranche non potrà
superare il 50% delle dosi somministrate
durante la precedente stagione (20182019). I MMG/PLS per i quali non è
disponibile lo storico della precedente
15
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campagna di vaccinazione o hanno uno storico non adeguato (es.
medici da poco inseriti, nuovi MMG oppure MMG con pochi vaccinati)
potranno ritirare un numero di dosi non superiore alle 80 unità; con
la seconda tranche è possibile prenotare e ritirare un numero di dosi
massimo tale da completare la fornitura totale dell’anno precedente e
potrà essere prenotata e ritirata solo quando almeno il 50% delle dosi
precedentemente acquisite saranno registrate sul portale dedicato; la
terza tranche va ad integrare la fornitura totale dell’anno precedente,
o a completarla, per chi ancora non avesse ritirato il 100% delle dosi
somministrate durante la stagione 2018-2019 e potrà essere prenotata
e ritirata solo quando almeno l’80% delle dosi acquiste in precedenza
sono state registrate sul portale dedicato.
I successivi ritiri possono essere effettuati solo se almeno l’80%
delle dosi già ritirate risulta somministrato e registrato sul sistema.
Per le Case di riposo saranno forniti dal SISP solo i vaccini a pazienti
che non hanno il proprio Medico di Base; per gli altri saranno i
MMG ad acquisire i vaccini in Farmacia per i propri assistiti.
Si raccomanda di commisurare le dosi da ritirare alle previsioni
della seduta vaccinale, al fine di evitare sprechi di vaccino; sempre
con lo stesso obiettivo è possibile tra singoli operatori effettuare
uno scambio di dosi di vaccino.
Sul portale è stata creata una sezione, distinta per singola ASL,
dedicata allo scambio dei vaccini che permetterà l’adeguamento
delle assegnazioni delle dosi ai relativi medici. Ciascun operatore
dovrà ovviamente provvedere al recupero del vaccino dal proprio
collega, mentre lo scambio di dosi verrà gestito in remoto dal gestore
del portale.
Al termine della campagna di vaccinazione eventuali dosi
inutilizzate possono essere smaltite presso gli appositi contenitori
situati presso le farmacie.
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VACCINAZIONE
ANTIPNEUMOCOCCICA

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
2017-2019 prevede che nei soggetti sani
della fascia della popolazione di 65 anni
di età (soggetti nati nel 1954 con recupero
nati nel 1952 e 1953 e, a partire dal 2019,
nati nel 1955) venga offerta attivamente
e gratuitamente da parte dei MMG anche
la
vaccinazione
antipneumococcica,
mediante somministrazione di vaccino
Prevenar 13 (pneumococco coniugato
13 valente, ditta Pfizer). Quest’ultima
vaccinazione può essere co-somministrata
(simultaneamente, ma in sedi corporee
diverse e con siringhe diverse) con quella
antinfluenzale (il vaccino antinfluenzale
non interferisce con la risposta immunitaria
al vaccino antipneumococcico), o con
quella anti herpes zoster, oppure può essere
somministrata indipendentemente ed in
un diverso periodo dell’anno. Il ciclo con
Prevenar13 è costituito da un’unica dose.
A distanza di almeno 12 mesi dalla
vaccinazione con Prevenar13 deve
seguire, sempre a cura del MMG,
la somministrazione di una dose di
vaccino antipneumococcico Pneumovax
(polisaccaridico non coniugato, ditta
MSD); occorrerà quindi eseguirlo in coloro
che hanno fatto l’altro vaccino l’anno
scorso. Anche il Pneumovax può essere cosomministrato con il vaccino antinfluezale
o con quello anti herpes zoster.
Continueranno ad essere vaccinati contro
lo pneumococco presso i servizi vaccinali
dell’ASL di competenza solamente i
soggetti appartenenti a categorie a rischio
di infezione invasiva da batteri capsulati
(Protocollo Regione Piemonte, 4/5/2017,
prot. 10068).
Novara Medica

Il sistema di approvvigionamento dei vaccini anti pneumococco da
parte dei MMG è lo stesso vigente per la campagna antinfluenzale.
Gli ordini dovranno essere commisurati alla seduta vaccinale
programmata dal singolo medico. Le quantità disponibili per
il ritiro sono: 10 dosi alla prima tranche, saranno possibili
approvvigionamenti successivi di 10 dosi max per volta (gli
approvvigionamenti successivi al primo possono essere effettuati
solo previa verifica dell’avvenuta somministrazione e registrazione
di almeno l’80% delle dosi prima ritirate).
Si sottolinea anche che il portale per la registrazione della
vaccinazione anti pneumococcica, da effettuarsi entro fine seduta
dalla somministrazione, è lo stesso utilizzato per la registrazione
dell’antinfluenzale.

L’approvvigionamento del vaccino è lo stesso
vigente per la campagna antinfluenzale;
non sarà possibile ritirare più di 10 dosi
(per il primo approvvigionamento), ma sarà
possibile effettuare più approvvigionamenti
successivi di max 10 dosi ciascuno (previa
verifica dell’avvenuta somministrazione
dell’80% delle dosi precedentemente
ritirate).
Continueranno a essere vaccinati contro
lo Zoster presso i servizi vaccinali dell’ASL
di competenza i soggetti appartenenti alle
categorie a rischio.

VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER

Per consentire al S.I.S.P. di monitorare
l’andamento della campagna antinfluenzale, di quella antipneumococcica e anti
Herpes Zoster, si ribadisce la necessità di
garantire che l’inserimento dei dati nel
programma informatizzato avvenga quotidianamente a fine seduta.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 prevede
che nei soggetti sani della fascia della popolazione di 65 anni di
età (soggetti nati nel 1954 con recupero nati nel 1952 e 1953 e,
a partire dal 2020, nati nel 1955) venga offerta gratuitamente e
attivamente da parte dei MMG anche la vaccinazione anti Herpes
Zoster, mediante la somministrazione del vaccino Zostavax.
L’Herpes Zoster è una patologia comune e debilitante causata dalla
riattivazione del virus della Varicella zoster (VZV) latente nei gangli
del Sistema Nervoso che, con l’aumentare dell’età (in particolare a
partire dai 50 anni), può dare luogo a manifestazioni nervose e
cutanee tipiche, molto spesso invalidanti.
Il vaccino a disposizione in Italia, Zostavax della ditta MSD, è un
vaccino vivo attenuato indicato per l’immunizzazione dei soggetti
di età pari o superiore ai 50 anni al fine di prevenire l’Herpes Zoster
e la nevralgia post-erpetica.
La schedula vaccinale prevede una sola dose, indipendentemente
dalla storia clinica di Herpes Zoster o Varicella.
Non è indicato per il trattamento delle manifestazioni cliniche
dello Zoster o della nevralgia post erpetica.
Il vaccino anti Herpes-Zoster può essere somministrato
simultaneamente con il vaccino antinfluenzale o con uno dei
due vaccini antipneumococcico Prevenar 13 (antiPneumococco
coniugato 13 valente) o Pneumovax (antiPneumococco
polisaccaridico 23 valente).

Dicembre 2019

Cordiali saluti.
IL DIRETTORE S.C.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Aniello Esposito
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Lorenzo Brusa
S.S. Cure Primarie e Specialistiche
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IL PAZIENTE DEVE PROVARE
IL NESSO CAUSALE FRA DANNO
E CONDOTTA DEL MEDICO
Il paziente deve provare il nesso causale fra il danno asserito e la
condotta colposa o omissiva del medico.
A ribadirlo la sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione
nell’ordinanza 14 febbraio – 2 settembre 2019.
Questo il caso.
Una donna fa causa, avanti al Tribunale di Milano, ad una casa di
cura presso la quale aveva subito un intervento di artroprotesi al
ginocchio destro, asserendo di aver contratto l’infezione dell’epatite
C in occasione di detto ricovero ospedaliero. Aggiungeva di essere
stata dimessa, dopo tale intervento, in buone condizioni generali
e che, successivamente, avendo richiesto ad un medico svizzero
cure e prestazioni odontoiatriche, aveva effettuato una serie di
esami che avevano evidenziato markers di epatite virale in misura
piuttosto elevata, così apprendendo di essere affetta da HCV.
Emerse durante l’istruttoria che in occasione dell’intervento
presso la casa di cura alla donna non era stata effettuata alcuna
trasfusione di sangue e quindi non poteva escludersi che la
paziente fosse già affetta dalla malattia al momento del ricovero
e che tutto il materiale utilizzato in sala operatoria fosse sterile in
quanto trattato in autoclave.
Il Tribunale le diede torto. La controversia proseguì in appello,
poiché la donna impugnò la sentenza che aveva rigettato la sua
domanda. Ma anche la Corte d’Appello non le diede ragione.
La Corte di merito aveva osservato che prima dell’intervento
alla casa di cura la signora aveva subito almeno sei interventi/
procedure invasive a rischio di trasmettere l’HCV e considerando
statisticamente equivalente per ciascuna occasione la probabilità di
essere quella infettante, la probabilità di un contagio antecedente
era pari a 100/7x6=85,71% mentre quella di un contagio
avvenuto in occasione dell’intervento al ginocchio risultava pari
a 100/7x1=14,29% e aggiungendo, che atteso che la circolazione
dei virus epatici era più alta in occasione dei precedenti interventi
subiti che non negli anni 2000 (l’intervento era del 2004), la
residua probabilità che l’attrice avesse ricevuto l’HCV dall’intervento
chirurgico in discussione può essere attendibilmente considerata
inferiore al 10%.
La donna ricorreva contro la sentenza di secondo grado in
Cassazione.
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La Suprema Corte rigetta però il ricorso.
Asseriscono infatti gli ermellini che
“incombe sul paziente che agisce per
il risarcimento del danno l’onere di
provare il nesso di causalità tra l’evento
di danno (aggravamento della patologia
preesistente ovvero insorgenza di una
nuova patologia) e l’azione o l’omissione
dei sanitari, non potendosi predicare,
rispetto a tale elemento della fattispecie,
il principio della maggiore vicinanza della
prova al debitore, in virtù del quale incombe
invece su quest’ultimo l’onere della prova
contraria solo relativamente alla colpa ex
art. 1218 cc.”. E aggiungono: “è onere del
paziente dimostrare l’esistenza del nesso
causale, provando che la condotta del
sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più
probabile che non’, causa del danno, sicchè,
ove la stessa sia rimasta assolutamente
incerta, la domanda deve essere rigettata”.
“È onere dell’attore paziente danneggiato
– concludono – provare l’esistenza del
nesso causale tra la condotta del medico
e il danno di cui si richiede il risarcimento,
onere che va assolto dimostrando che la
condotta del sanitario è stata, secondo il
criterio del ‘più probabile che non’, la causa
del danno, con la conseguenza che, se al
termine dell’istruttoria, non risulti provato
il suddetto nesso tra condotta ed evento, la
domanda deve essere rigettata”.
Quindi, ricorso rigettato.
Avv. Monica Bombelli

Novara Medica
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XVIII GIORNATE GERIATRICHE
NOVARESI
“LA GOMMA SULLA LINEA...” | DECLINO COGNITIVO IN ETÀ AVANZATA:
TRA IL PAZIENTE COMPLESSO E L’ANZIANO FRAGILE
5-6 dicembre 2019
Auditorium BPM | Via Negroni 11 – Novara
5 DICEMBRE
14.30 – 15.00
Iscrizione partecipanti
15.00 – 15.30
Incontro con la scuola Buscaglia: Presentazione
del libro “I miei nonni sono speciali”
15.30 – 16.00
Presentazione del libro “Riflessioni sullo specchio.
Neuroscienze-Arte e Filosofia”, N. SIMONETTI
16.00 – 16.30
S. MONTALTI “La Fondazione Maratona Alzheimer”.
Introduce L. BIOLCATI
16.30 – 17.00
INVECCHIARE CON SUCCESSO
Incontro/Testimonianza con il Maestro M. Pistoletto
CONDUTTORE: F. D’AMICO
17.00 – 17.30
M.P. ARBEIA / M. TRABUCCHI “Gli Anziani nel
2025” (ECM)
17.30 – 18.00
Lettura/intervista: E. DEAMBROGIO – E. BORGNA
“La Maschera dell’eterna giovinezza” (ECM)
18.00 – 19.15
SIMPOSIO (ECM)
“La comunicazione – Un passo a 3: malato-famiglia-società”
(esperienze di AMA NOVARA odv)
MODERATORE: A. BIOLCATI
R. BALZANO / F. MONTI – M.BOCCA – Z.ZUGIC
FINE PRIMA GIORNATA

6 DICEMBRE
SESSIONE MATTUTINA
8.45 – 9.30
Saluto Autorità
Introduzione di M. BERARDINELLI Presidente Nazionale Alzheimer
Uniti Italia
9.30 – 10.45
SIMPOSIO
“Nutrizione e malnutrizione nell’anziano fragile”
MODERATORI: A. BIOLCATI (introduzione) – F. D’ANDREA
C. CISARI / M. INVERNIZZI “Sarcopenia nell’aging e microbiota”
Dicembre 2019

COMITATO SCIENTIFICO:
Aldo Biolcati (Coordinatore)
L. Bartorelli, F.Cembrani, R.Chattat ,
C.Costantini, N. Cotroneo, F. D’Andrea,
A.Fabbo, P.Secreto
MODERATORI E RELATORI:
Maria Paola ARBEIA (NO) – Fabrizio
ASIOLI (RE) – Rossella BALZANO (NO) –
Luisa BARTORELLI (ROMA) – Manuela
BERARDINELLI (MC) – Aldo BIOLCATI (NO) –
Luca Biolcati (NO) – Maria BOCCA C.P.(NO) –
Sante BONGO (NO) – Eugenio BORGNA(NO)
– Mauro CAMPANINI (NO) – Elisa CAPITTINI
(NO) – Luz CARDENAS (NO) – Fabio
CEMBRANI (TN) – Rabih CHATTAT (BO) –
Carlo CISARI (NO) – Claudio COSTANTINI
(TO) – Nino COTRONEO (TO) –Daniela
CUM (BI) Fortunato D’AMICO (Vigevano)
– Federico D’ANDREA (NO) – Elena
DEAMBROGIO (NO) – Sandro DEVECCHI
(NO) – Andrea FABBO (MO) – Renzo
FIAMMETTI (NO) – Arabella FONTANA
(NO) – Guglielmo GIUMELLI (MI) – Antonio
GUAITA (Abbiategrasso) – Giovanni Carlo
ISAIA (TO) – Marco INVERNIZZI (NO) –
Patrizia MECOCCI (PG) – Stefano MONTALTI
(FC) – Francesco MONTI (Lesa) – Carlo
PASETTI (NO) – Michelangelo PISTOLETTO
(BI) – Sergio RISO (NO) – Roberto SACCO
(NO) – Vincenzo SANGIOVANNI (ASL NO)
– Piero SECRETO (S. Maurizio Canavese) –
Umberto SENIN (PG) – Nicola SIMONETTI
(NO) – Bruno SOLERTE (PV) – Marco
TRABUCCHI (BS) – Elena VALLANA (NO) –
Zeljka ZUGIC (NO)
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S. RISO “La nutrizione enterale nel paziente con demenza severa:
futile?”
D. CUM (Biella) “Finger food: strategia di intervento nutrizionale nel
paziente con Malattia di Alzheimer”
F. D’ANDREA (conclusioni)
10.45 – 11.15
Lettura/intervista: E. VALLANA – U. SENIN
“L’anziano con deterioramento cognitivo e la Geriatria”
11.15 – 12.45
SIMPOSIO
“È possibile un nuovo ruolo delle RSA?”
MODERATORI: A. BIOLCATI – S. DEVECCHI
C.COSTANTINI "RSA multimodale e demenza"
A. FABBO “La gestione della demenza in struttura: sfida o
opportunità?”
E. CAPITTINI “Il nuovo ruolo dell’infermiere in RSA”
A. GUAITA “La RSA spazio di vita delle persone con demenza”
12.30 – 13.30

PAUSA

SESSIONE POMERIDIANA
13.30 – 15.00
SIMPOSIO
“I fattori di rischio nel declino cognitivo in età avanzata”
MODERATORI: G. ISAIA (introduzione) – P. MECOCCI (conclusioni)
B. SOLERTE “Demenze e diabete: correlati patogenetici e nuove
opzioni”
A.S. BONGO “La Sindrome Coronarica Cronica”
M.CAMPANINI “Ipertensione e declino cognitivo”
15.00 – 16.30
SIMPOSIO
“La formazione sull’anziano fragile cognitivo – Dagli Operatori Al
Caregiver”
MODERATORI: A. FONTANA – C. PASETTI
L. BARTORELLI “La difficile relazione tra PwD e caregiver”
L. CARDENAS “Quale formazione per sostenere i sistemi curanti”
N. COTRONEO “Assistenza e cura alla famiglia”
R. CHATTAT “La formazione universitaria e l’approccio psicosociale
alla cura: il progetto SIDECAR”
16.30 – 17.00
Lettura/intervista: R. FIAMMETTI – F. ASIOLI
“Il piacere e la fatica di aiutare gli altri”
17.00 -18.30
SIMPOSIO
“Un nuovo welfare per l’anziano fragile cognitivo”
MODERATORI: A. BIOLCATI – R.SACCO
F. CEMBRANI “Per un welfare più moderno, a misura dei bisogni
delle persone con demenza e delle loro famiglie”
G. GIUMELLI “Verso un Welfare a misura di anziano...”
V. SANGIOVANNI “Analisi dell'attività ambulatoriale neurologica nel
territorio”
P. SECRETO "La cura e l'assistenza a domicilio per le persone con
Demenza e i loro Caregiver"
Valutazione ECM e CHIUSURA DEL CONGRESSO
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Congresso è rivolto agli operatori,
laureandi e studenti del Comparto
Sanitario
e
Socio-Assistenziale,
compresi Psicologi e Assistenti Sociali
in un numero massimo di 150 persone.
È gradita la presenza dei familiari e
dei caregiver delle persone affette da
Patologie Dementigene.
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
AMA NOVARA Onlus: Aldo Biolcati
aldobiolcati70@gmail.com
Ordine dei Medici, Chirurghi e
Odontoiatri di Novara e Provincia:
Federico D’Andrea
federico.dandrea51@gmail.com
CREDITI ECM:
Il Congresso e i Corsi di Aggiornamento
sono stati accreditati da Aforisma srl
– Roma – per le seguenti categorie
professionali: Medici – Biologi –
Psicologi – Farmacisti – Logopedisti
– Infermieri – Fisioterapisti – Terapisti
Occupazionali – Dietisti – Educatori
Professionali
La figura professionale degli Assistenti
Sociali è in fase di accreditamento.
PROVIDER ECM E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA:
Aforisma srl – Via di Acilia, 221
00125 Roma
tel. 06.45445868 – 06.52169712
fax 06.97258017 – 06.97258016
infomeeting@aforismagroup.com
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Iscrizione Congresso: 25 €
La Quota di Iscrizione è prevista per
tutti gli iscritti. Sono esentati dal
pagamento: gli studenti, i laureandi e
i familiari dei pazienti.
L’iscrizione al Congresso è obbligatoria
entro il 30 novembre, e può essere
effettuata collegandosi al sito:
www.aforismagroup.com
Per informazioni: cell. 377 1958513
amanovaraonlus@gmail.com
Sito: www.amanovaraonlus.it
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Ricordo di
Marcella Balconi
La figura di Marcella Balconi,
neuropsichiatra infantile, appare
esemplare per come ha saputo
abbinare, con pari passione,
lungo tutta la sua vita, impegno
di studiosa e impegno civile. Nata
a Romagnano Sesia, giusto cento
anni fa, ecco cosa confessa in uno
scritto inedito: “I veri insegnamenti
li ho avuti da mio padre, medico e
vecchio socialista militante e da mia
madre, donna piena di vita, fiduciosa
e appassionata, di tradizioni liberali.
Lui ateo, lei cattolica, hanno sempre
insegnato a noi figli il rispetto
delle convinzioni altrui e una
profonda tensione verso gli ideali
politici e sociali”. Dopo la laurea in
Medicina nel 1943, viene coinvolta
attivamente nella lotta partigiana
nelle fila del PCI. Per tutta la vita
manterrà viva la militanza politica,
eletta al Parlamento per il PCI nel
1963 (fino al 1968), lavorando alla
Commissione Igiene e Sanità e alla
stesura della riforma del sistema
ospedaliero. Sarà anche sindaco
di Grignasco, a pochi chilometri
dal paese natale, lungo la strada
che porta alla verde Valsesia.
Appena finita la guerra comincia ad
occuparsi dei disturbi psicologici dei
bambini e presto coltiva e amplia
il suo campo di ricerca e di studio
presso centro italiani e stranieri
di primo livello. Partita con il
dichiarato proposito che “avrei fatto
il possibile per rendere più facile e
Dicembre 2019

piacevole la vita dei bambini”, tanto
più dopo le devastazioni fisiche e
morali della guerra, già nel 1949
la Balconi, assistente del primario
di Pediatria prof. Piero Fornara,
all’ospedale di Novara, istituisce un
servizio pilota di neuropsichiatria
infantile, quando, scrive, “mi resi
conto di quanto poco sapevamo dei
disturbi psicologici del bambino”. È
il punto di partenza di un lavoro
in ascesa, ricco di seminari di
studi, lavori scientifici, raccolta di
dati direttamente sul territorio e
collaborazioni con altri centri italiani
e stranieri, formando generazioni di
allievi, un lavoro protratto fino al
1980, quando lascia la direzione del
servizio di neuropsichiatria infantile
del Maggiore di Novara. Attraverso
gli anni difficili del dopoguerra e, tra
i vari problemi, la talora disordinata
immigrazione negli anni successivi
con un’urbanizzazione precaria,
si sviluppano le problematiche
legate alla delinquenza giovanile
e comunque a un diffuso disagio
sociale, con evidenti implicazioni
legate a fragilità psichiche e
la conseguente necessità di
strutturare il servizio psichiatrico
sul territorio, perdurante la
carenza preoccupante di una seria
legislazione in materia. Uno dei
suoi “casi”, fu, negli anni Cinquanta,
quello di “Luigino”, ai tempi in
cui i figli illegittimi venivano
ospitati nel Centro provinciale per

l’infanzia. Il bambino presentava
importanti reazioni di panico e
manifestazioni di angoscia nei
rapporti interpersonali a seguito del
mutamento di ambiente, “sindromi
da ospedalizzazione precoce” e
verrà presentato come caso modello
in diversi incontri scientifici. Fin
dal 1957 la Balconi sottolineava
la necessità, quando ci si occupa
degli aspetti di relazione, di non
trascurare le questioni legate alle
carenze sociali: se “devono essere
innanzitutto rimosse le cause sociali
della sofferenza psichica”, si possono
intuire la difficoltà gestionale e il
registro dei fallimenti (e anche dei
relativi successi) proporzionati alle
varie epoche storiche. Fin dal 1948
apre una scuola medico-pedagogica
e poi un istituto a conduzione
familiare per “bambini difficili”,
ovvero quei “bambini che turbano
l’ambiente e presentano difficoltà
per gli adulti”. La professoressa
Balconi centrando i propri studi
sull’esperienza scolastica, valuta i
ruoli di genitori e insegnanti, perché
“possiamo considerare la scuola,
così come ogni altra istituzione,
parte dell’identità dell’individuo”.
Occorre assimilare il compito
dell’insegnante
alla
funzione
genitoriale, non scindendo tra
“scuola e famiglia, nella convinzione
e «sogno» che un bambino felice
sia il frutto di un ambiente felice,
in grado di amarlo, accoglierlo e
21

DIVAGAZIONI
STORICHE

sostenerlo sin dalla nascita nel suo
percorso evolutivo”. Nell’aspetto
di una relazione terapeutica una
dimensione coinvolgente può essere
quella del “gioco”: tra paziente e
psicoterapeuta, dentro e fuori la
cura, perché “l’apprendere può
essere gioco” fino a rappresentare
emozioni nel teatro della mente,
con personaggi e ruoli definiti,
se la psicoterapia, secondo alcuni
studiosi, ha a che fare con due
persone che giocano” insieme. Se i
propositi quasi eroici della giovane
studiosa Balconi, di “creare una
generazione che avesse la voglia di
vivere”, evidentemente rimangono
nel
regno
dell’irraggiungibile,
come tanti sogni di giovinezza, il
percorso da lei tracciato privilegia
la capacità di utilizzare una teoria
“incarnata” nella relazione con il
bambino piuttosto che “applicata”
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in modo meccanico. A proposito di
un’esperienza condotta negli anni
Cinquanta, ha scritto: “Per anni, onde
evitare soluzioni rischiose, come il
ricovero in istituti psichiatrici, ho
avuto in casa, per periodi anche
lunghi, adolescenti con gravi turbe
affettive e del comportamento,
spesso accompagnati da parenti e
da educatori. È stata un’esperienza
difficile, talvolta angosciante, che
mi ha dato modo di cogliere, al di
fuori dell’ambito privilegiato di
un trattamento, le fini e subdole
interrelazioni che venivano a crearsi
tra ragazzo e adulto che aveva il
compito di educare.” Impegnata fino
alla fine, l’ultima pubblicazione di
Marcella Balconi è del 1999, l’anno
della morte: dopo una vita intessuta
di dialoghi, “In ascolto del bambino.
Immagini, storie, fantasie”.
Ercole Pelizzone
Novara Medica
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Il Peperone
Fonte preziosa in bioterapia nutrizionale

Il peperone, caratteristico delle zone tropicali, originario secondo
alcuni dal Brasile, secondo altri dalla Giamaica, venne introdotto
in Europa nel XVI secolo, dopo il primo viaggio di Colombo. Il 15
gennaio del 1493, lo scopritore annotava sul proprio diario le
caratteristiche del peperoncino, allora appena scoperto. Parlando
dell'isola di Haiti, scrisse: "I miei uomini, vi trovarono molti aji,
che gli indigeni usano come fosse pepe, e che vantano maggiori
pregi del nostro, perché esso può considerarsi vera e propria
pietanza, per chi riesca a sopportare il sapore forte. Niuno là
mangia, senza il condimento di questo aroma”. Aveva scoperto il
peperoncino piccante. Il sapore piccante, per molti fastidioso, è
dovuto ad una sostanza alcaloide la “capsaicina” dal latino “capsa”,
scatola, alludendo alla caratteristica del frutto cavo e vuoto al suo
interno. Secondo altri deriverebbe dal greco “kapto” cioè: “mordo
avidamente”. Peperone deriva invece dal latino “piper” alludendo al
sapore piccante.
La diffusione del peperone vero, conosciuto come varietà dolce, fu
rapidissima, nel 1542, se ne conoscevano 3 varietà, che diverranno
13 nel 1640 e ben 35 alla fine del XVII sec. in Italia.
Attualmente le regioni dove è maggiormente coltivato sono la
Sicilia con oltre il 20% della produzione nazionale, il 15% in Puglia,
il 14% in Campania, 13% in Lazio, il 5% in Calabria. In Piemonte una
nicchia rinomata è presente con il peperone di Carmagnola e la
varietà della forma quadrata di Asti. Il peperone è un frutto a bacca
senza succo, con numerosi semi.
I vari cultivar possono essere di forma conica allungata, di
grandi dimensioni, come il “corno di toro” giallo o rosso, forma
quadrata come il California Wonder o il quadrato di Asti, forma
irregolare quadrangolare, come il Grosso di Nocera. Le colorazioni
diverse, indicano i gradi di maturazione, quella verde indica una
maturazione incompleta con presenza ancora di clorofilla. In molti
Paesi, però, il frutto viene coltivato e consumato soprattutto verde.
In assoluto il peperone (giallo e rosso), fra gli ortaggi, possiede il
maggior contenuto di vitamina C: 155mg%, quello verde 125mg%.
Il doppio delle fragole e ben tre volte il contenuto delle arance.
Con un valore calorico di sole 35 Kcal% ha aspetti nutrizionali
eccellenti per il contenuto di carotenoidi quali alfa e beta carotene
e criptoxantina, vitamina K, e niacina (vitamina B3). Il peperone
verde, dicevamo, rappresenta la forma immatura, il giallo
l'intermedia e il rosso forma pienamente matura. Il peperone rosso
ha il maggior contenuto di vitamina C, quello giallo un maggior
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contenuto di vitamina liposolubile
K (fillochinone), importante per la
coagulazione del sangue. Il peperone
verde ha un maggior contenuto di
clorofilla, ma solo un terzo di carotenoidi,
ovvero provitamina A. Il peperone, specie
quello rosso, possiede azione lassativa
e attiva sulla peristalsi come il Kiwi, per
il contenuto di acido ascorbico (la nota
vitamina C), e fibre solubili. Il colore
rosso, in passato attribuito al contenuto
di licopene, è invece dovuto a pigmenti
quali capsantina e capsorubina, prodotti
finali della biosintesi dei carotenoidi
nel peperone, trovati esclusivamente
nei frutti di questo colore. Nel peperone
dolce, sono stati isolati capsinoidi, tra i
quali il capsiato, privi di sapore piccante,
tipico, invece, dei capsaicinoidi (capsaicina
e diidrocapsaicina) del peperoncino.
I capsinoidi non piccanti possiedono
attività pari a quelli piccanti, quali, per
esempio la riduzione del grasso corporeo,
aumentando la termogenesi del tessuto
adiposo bruno, con aggiunta attività
antitumorale. Le modalità di cottura
possono influire sulla digeribilità. Alcune
persone preferiscono consumarlo crudo,
altre assolutamente cotto. L’aggiunta
di prezzemolo, olio e succo di limone,
possono migliorare e accelerare il processo
digestivo.
Alfa e beta carotene presenti nei peperoni
rossi, esprimono attività antiossidante, con
riflessi sulla salute e protezione dei tessuti
ad alto ricambio cellulare, cioè esofago,
stomaco, intestino, polmone, cervice
uterina, dove il rapido rinnovamento
cellulare espone più facilmente a
mutazioni suscettibili di indurre neoplasie
solide.
23

LAVAGNA

Un altro aspetto, a volte trascurato, della biologia nutrizionale, è il
contenuto della vitamina K. Tale vitamina è essenziale nel processo
coagulativo e si trova in moltissimi vegetali oltre che essere prodotta
dal nostro microbiota del colon, sotto forma di menachinone.
L'uso protratto di terapia antibiotica, ovviamente ove necessaria,
impoverisce la produzione intestinale della vitamina K che, senza
supporto esterno, può comportare una situazione emorragica.
Ecco perché il peperone, specialmente quello giallo, cotto
in padella con olio rende disponibile la vitamina K. Questo
semplice accorgimento nutrizionale si rivela utile come efficace
antiemorragico in quelle donne con ciclo mestruale abbondante,
ai limiti della vera metrorragia.
Il peperone tagliato in fettine sottili, con taglio perpendicolare e
non parallelo alla lunghezza, per frammentare le fibre di cellulosa
e facilitarne la digestione, va cotto in padella con olio e aglio,
eliminando il vapore che, mantenendo più “umidita”, ritarderebbe
la digestione. Per eliminare il fastidioso alito legato al metabolismo
della allicina, dovuto ai solfuri di allil- metil mercaptani, presente
nell'espirato, si può chiudere il pasto con finocchio e prezzemolo,
oppure con semi di cardamomo e foglie di menta.
Altra preparazione prevede la cottura del peperone alla fiamma
oppure al forno a 220° per 30 minuti, avvolgimento in carta
alluminata e a seguire, dopo raffreddamento, la rimozione della
pellicina, raccogliendo l'acqua di cottura formatasi. Condire il tutto
con olio aglio prezzemolo e limone. Accompagnati con carne bianca
a piacere, pompelmo o arancia, sono ideali in condizioni di patologie
virali stagionali (riniti), oppure sostituendo con kiwi e mela con
buccia, se presente stipsi. Altra modalità prevede l'abbrustolimento
sulla fiamma e il successivo avvolgimento in un sacchetto di carta
da pane. Il vapore formatosi, in pochi minuti, consentirà di staccare
la pellicina dalla polpa con l'ausilio di un coltellino. Caldi, farciti con
ricotta e capperi e contorno di pomodorini, apportano vitamina C,
il carotenoide licopene e potassio, senza sale aggiunto, in soggetti
che necessitano di un controllo in terapia antiipertensiva.
Altra molecola importante nel peperone rosso, è la betacriptoxantina che insieme al betacarotene fa parte della famiglia
dei carotenoidi, con spiccate proprietà antiossidanti e protettive.
Uno studio del 2012, pubblicato sul Journal of Biomedical Science,
ha dimostrato il ruolo della criptoxantina nel promuovere l'attività
osteoblastica (sintesi della matrice ossea) e inibire il riassorbimento
da parte degli osteoclasti (da klastos: spezzare) coinvolti nel
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processo di osteoporosi. Altri studi hanno
mostrato attività chemioprotettiva nei
riguardi delle neoplasie gastriche e del
colon (Clinical Cancer Research & Food
Chemistry). Analoga protezione da parte
della criptoxatina, riguarda la prevenzione
del rischio di neoplasia polmonare (Cancer
Epidemiology Biomarkers & Prevention)
in relazione anche al meccanismo di
inibizione della proliferazione cellulare
(International Journal of Cancer).
In ultimo l'effetto protettivo della betacriptoxantina assieme alla luteina e
zeaxantina, nei confronti dei danni
ossidativi retinici prodotti dalle radiazioni
solari della luce blu, che è responsabile
della degenerazione maculare senile.
Ecco alcune preparazioni culinarie per il
controllo del peso e beneficio salutare:
Hamburger di carne fresca, due peperoni
arrosto, con aglio olio, prezzemolo.
Un pompelmo rosa, oppure due arance.
Tagliatelle all'arrabbiata 50 gr, un
radicchio ai ferri, un peperone arrosto,
una mela con buccia.
Riso allo zafferano gr 50, un radicchio ai
ferri, un peperone arrosto, una mela con
buccia.
Peperoni spadellati a piacere con olio e
prezzemolo, 150 gr di scamorza ai ferri,
broccoli, un kiwi.
(La vitamina C, la vitamina K, associata al
calcio aiutano a frenare un ciclo mestruale
abbondante).
Dott. Flavio Dusio
Medico Chirurgo
Spec. in Scienza della
Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina
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Clinica San Gaudenzio
Istituto ad Alta Specializzazione

Specialità di ricovero accreditate con il S.S.N.
• Cardiochirurgia
• Terapia intensiva post-operatoria
• Ortopedia e traumatologia
• Chirurgia generale
• Medicina generale
• Cardiologia e Emodinamica aggregata
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Altri Servizi accreditati con il S.S.N.
• Radiologia tradizionale e Diagnostica per immagini
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• Laboratorio analisi
• Poliambulatorio specialistico
• Radiologia cardiovascolare
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(TAC multistrato VCT-XT)
• Centro di chirurgia del colon-retto
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