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

Acqua Lauretana, di fonte montana,
ha origine in un territorio incontaminato.
Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa
e con solo 14 mg/litro di residuo fisso,
favorisce un’elevata diuresi, aiutando
l’organismo ad eliminare i residui
del metabolismo come urea e creatinina.
Lauretana con le sue proprietà uniche
è destinata al consumo quotidiano e
dedicata al benessere di tutta la famiglia.
Segui la leggerezza
www.lauretana.com
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L’ORDINE AL LAVORO

convocazione
assemblea annuale
In ottemperanza alle Leggi vigenti, è convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti in prima convocazione
alle ore 7 del 27 Febbraio ed in seconda convocazione:

Giovedì 27 Febbraio 2020 ALLE ORE 21,00
presso la Sede dell’Ordine in Via Torelli 31/a - Novara per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura verbale Assemblea del 28.02.2019;
Commemorazione degli iscritti defunti nel 2019;
Premiazione con medaglia d’oro degli iscritti laureati nel 1969;
Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere;
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Approvazione conto consuntivo 2019 e preventivo 2020;
Varie ed eventuali.

È ammessa la partecipazione per delega scritta utilizzando il tagliando sotto riportato.
Ogni partecipante non può presentare più di due deleghe.
IL PRESIDENTE
Dott. Federico D’Andrea

Dott _______________________________________ delega il Dott _________________________________________
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria del 27 Febbraio 2020.
Data, ______________________

FIRMA __________________________________________
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 22 OTTOBRE 2019

Il giorno 22 Ottobre 2019 alle ore 21 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Boldorini, Brustia, Cusinato, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Gatti, Gigli, Gini
ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Brusa, Casella, Dugnani, Gambaro e Montecucco.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Si è tenuta la settima scorsa una riunione con i
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
farmacisti per discutere problematiche inerenti alla
24.09.2019
trasmissione da parte dei MMG di ricette per via
informatica.
2. Comunicazioni del Presidente
Intervento Giovani Medici
3. Variazioni Albi Professionali
Viene ripresentato il problema della gestione del
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
servizio di continuità assistenziale anche in vista della
TRASFERIMENTO
riunione programmata per domani con i Direttori di
Dott. DIDONÈ Matteo
da Varese
N. 4436
ASL e AOU e i sindacati medici.
Viene presentata la proposta di organizzazione di
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
Corsi di inglese della Wall Street English.
TRASFERIMENTO
Il dott. D’Andrea riferisce che l’avv. del dott. XX ha
Dott. CONTI Elisabetta
al VCO
N. 2691
risposto all’ultima lettera dell’Ordine comunicando che
Dott. FORTUNELLI Lorenzo al VCO
N. 3811
il Dott. XX ha deciso di sospendere l’attività di rilascio di
Dott. GENNARELLI Assunta a Milano
N. 3270
certificazione per attività sportiva non agonistica.
Dott. VERDE Alessandro a Milano
N. 3719
È stata approvata e sottoscritta la nuova Convenzione
con l’Università per l’attivazione del tirocinio praticoCANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di stato.
DECESSO
In merito alla richiesta della Fondazione BPN di
Dott. RIGHETTI Giuseppe Carpignano Sesia N. 1474
individuare una terna di nominativi tra i quali verrà
nominato un Consigliere della Fondazione Lualdi
RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
vengono nominati Dott. Zaffaroni Mauro, Dott.
Dott. TOSO Alessandra
Novara
N. 4198
sa Stangalini Valeria oltre al Prof. Bona Gianni, già
nominato l’anno scorso.
ISCRIZIONE REGISTRO MEDICINE NON
Viene riferito al Consiglio dell’avanzamento del
CONVENZIONALI
progetto con il Liceo Scientifico Antonelli del progetto
Dott. GUFFI Marta
N. 3972
Agopuntura
di Biologia con curvatura Biomedica.
Dott. RAMON GONZALEZ Aurora Maylet
N. 3358
Sono stati individuati alcuni Medici che terranno le
Omeopatia
lezioni presso il Liceo:
• Dermatologia Prof. Leigheb Giorgio e Prof. Colombo
NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Enrico.
Dott. MININNI Domenico Nibbiola
N. 560
• Ortopedia Prof. Grassi Federico e Dott. Leigheb
Massimiliano.
ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
• Ematologia Dott.ssa Paccagnino Lucia e Dott.ssa
TRASFERIMENTO
Zigrossi Paola.
Dott. CERRI Carlo
da Milano
N. 561
• Cardiologia Dott. Occhetta Eraldo e Dott. Sarasso
Gianni
CANCELLAZIONE
ALBO
ODONTOIATRI
PER
In merito alla richiesta pervenuta dal sig. Ferlito per il
TRASFERIMENTO
progetto “Salute Malattia e Cinema” viene segnalato il
Dott. CREOLA Cristina
a VARESE
N. 400
nominativo del dott. Gini per le considerazioni finali
del film sul medico di base “Il Medico in Campagna”
CANCELLAZIONE
ALBO
ODONTOIATRI
PER
che si terrà il 16/01/2020
DIMISSIONI
Il Presidente riferisce in merito ad una segnalazione del
Dott. FONTANA Mauro D.I. Cureggio
N. 222
dott. XY inviata per un caso avvenuto in Pronto Soccorso.
Dott. MORETTI Ugo
Meina
N. 32
Gennaio 2020
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CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER DECESSO
Dott. RIGHETTI Giuseppe D.I.Carpignano Sesia N. 348
4. Questioni amministrative
Il Presidente comunica che il provider Aforisma a fine
anno cesserà l’attività. Viene valutato il preventivo dei
costi di accreditamento presentato dalla Iatomed di
Novara.
5. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al dott. Quaglino per il
Focus sulle neoplasie della tiroide: diagnosi e terapia
che si terrà a Novara il 27 Novembre p.v.
È stato inoltre richiesto il patrocinio dall’Associazione

Amici della Neurochirurgia E. Geuna onlus che
organizza per venerdì 22 novembre una riunione
a cui seguirà un concerto di pianoforte presso il
Teatro Faraggiana ed in tale occasione si saluterà il
dott .Panzarasa che lascia la direzione della Struttura
per pensionamento. Il Consiglio valuta l’opportunità
della concessione di tale patrocinio atteso che la
manifestazione sembra essere esclusivamente di tipo
ludico. Il Presidente si riserva di contattare il dott.
Panzarasa per chiarimenti.
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 19 Novembre.
Alle ore 23 la seduta è tolta.

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 19 NOVEMBRE 2019

Il giorno 19 Novembre 2019 alle ore 21 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro, Gatti,
Gigli, Gini e Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Brusa, Cusinato.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
22.10.2019
2. Comunicazioni del Presidente
Viene esposto da parte della Commissione Giovani
Medici l’organizzazione di un Corso di Inglese con la
Wall Street che è già stato divulgato agli iscritti ed
inoltre l’intenzione di organizzare 4 serate nel 2020
per i nuovi iscritti.
Il Presidente relaziona in merito al Corso della Federazione Nazionale per i Presidenti ed il personale degli
Ordini durante il quale sono stati elencati una serie
di adempimenti burocratici ai quali gli Ordini sono
tenuti ad attenersi.
3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. RABANAL FONSECA Carmen Novara

N. 4437

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO
Dott. DE ROCCO Leonardo da Verbania
N. 4438
Dott. RIZZO Corrado Luigi Carlo da Varese
N. 4439
Dott. DOMINICI Mario
da Torino
N. 4440
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NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. ARRIGO Miriam
Gozzano
N. 562
Dott. BRUCOLI Orsola
Novara
N.563
Dott. CELESIA Paco Edoardo Borgoticino
N. 564
Dott. TARI Rexhep
domicilio Novara N. 565
ISCRIZIONE
ALBO
ODONTOIATRI
TRASFERIMENTO
Dott. DOMINICI Mario D.I. da Torino
Dott. RAULE Franco Angelo da Milano
Dott. UNGHERI Riccardo da Milano
CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER
DIMISSIONI
Dott. DELLAVALLE Giorgio D.I. Cameri

PER
N. 566
N. 567
N. 568
N. 77

4. Questioni amministrative
Viene approvato il contratto con la Tim per l’attivazione
della ADSL Professional ad un costo di € 5.564 annui con
un contratto bimestrale + € 190 di spese di attivazione.
Viene deliberata l’assenza di detenzione di
partecipazioni sia in forma diretta che indiretta da
parte dell’Ordine (vedi delibera N. 64)
Viene deliberato il raggiungimento degli obiettivi
per il riconoscimento del premio di incentivazione ai
dipendenti dell’Ordine (vedi delibera N. 65/2019)

Novara Medica

5. Pubblicità Sanitaria
In merito alla domanda presentata da un iscritto per
il riconoscimento del titolo di Cardiologo viene deciso
di sottoporre il quesito alla Fnomceo.
6. Varie ed eventuali
Viene discusso il programma formativo per gli iscritti
relativo all’anno 2020.
Viene inoltre discusso in merito alle serate del ciclo
Mettiamo in Ordine le idee per il prossimo anno.
Essendoci dei problemi con la sala del Conservatorio
Cantelli si prendono in esame alcune alternative
tra cui la Sala Arengo del Broletto, il Castello e
l’Auditorium Brera. Vengono inoltre proposti alcuni
nomi dei relatori da invitare.
Il Presidente riferisce che sono iniziati i Corsi al Liceo
Antonelli.
ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2207

ALBO
ODONTOIATRI
294 (156 D.I. + 138)

Vengono ratificati i patrocini già rilasciati a:
Soroptimist International Italia per il Convegno “Il
Cuore delle donne” che si terrà il 23.11.2019, Psichiatria
AOU per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne” che si terrà a Novara il
26.11.2019 e agli Amici della Neurochirurgia per un
evento che si terrà presso il Teatro Faraggiana venerdì
22 Novembre a scopo benefico.
Il 26 Novembre p.v. si terrà la riunione con i
farmacisti per discutere delle problematiche inerenti
alla trasmissione da parte dei Medici di Famiglia di
ricette per via informatica.
Il prossimo Consiglio viene fissato il 19.12.2019.
Alle ore 23,20 la seduta è tolta.

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 88

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 2

N. 36

IL 31 GENNAIO 2020 SCADRANNO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER ESSERE INSERITI:
• Nella graduatoria dei Medici di Medicina generale valevole per l’anno 2021 (comprende assistenza
Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale 118 e Medicina dei Servizi)
• Nella graduatoria dei pediatri di Libera Scelta valevole per l’anno 2021
• Nella graduatoria dei Medici Specialisti Ambulatoriali valevole per l’anno 2021
I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Ordine:
www.ordinemedicinovara.com alla voce “Graduatorie”

VACCINO ANTINFLUENZALE
Si fa presente che le farmacie del Piemonte sono ancora provviste di vaccino antinfluenzale destinato alla
campagna di vaccinazione 2019-2020.
Si ricorda perciò, a tutti i medici e pediatri coinvolti, che la vaccinazione dei propri assistiti non ancora
immunizzati può essere effettuata anche oltre il mese di dicembre 2019, così come da indicazioni regionali.

Gennaio 2020
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Notizie varie
Ordine

L’ORDINE DI MEDICI AL TAVOLO DI
CONFRONTO REGIONALE SULLA SALUTE

Il presidente provinciale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il dott. Federico D’Andrea ha incontrato, insieme ai colleghi
piemontesi, l’assessore alla sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi.
Nel corso della riunione è stata formalizzata l’istituzione di un Tavolo
di confronto permanente fra l’Ordine e l’assessorato: un analogo tavolo di confronto verrà creato anche per gli Odontoiatri.
«Gli argomenti sui quali confrontarci e sui quali l’Ordine ha molto da
dire sono diversi – spiega D’Andrea – Ad esempio, il cosiddetto Patto
per la Salute che dovrebbe essere sottoscritto entro la fine dell’anno
da Ministero e Regioni. O ancora: la Città della Salute di Novara, il
partenariato pubblico-privato, il rapporto fra sanità pubblica e sanità
privata, la violenza contro gli operatori».
In particolare, sono tre i punti prioritari che saranno affrontati dal Tavolo: la carenza di personale medico e la formazione specialistica; il
problema del nuovo numero 116.117 nella riorganizzazione del servizio di guardia medica; la rete ospedaliera e la continuità ospedale-territorio. Sono dunque stati costituiti tre gruppi di lavoro specifici, che
si riuniranno il prossimo 8 gennaio. In quell’occasione verrà effettuato
un aggiornamento sull’attuazione del Piano regionale per la cronicità.
«L’Ordine di Novara – aggiunge D’Andrea – si occuperà in particolare di
un tema che già avevamo portato all’attenzione generale: quello del

servizio di Continuità assistenziale (Guardia
medica). Numerose segnalazioni dei nostri
iscritti ci avevano segnalato problemi relativi, in particolare, alla sicurezza sia nelle sedi
della Guardia medica che in occasione delle
visite a domicilio. E avevamo già avuto un
incontro con Asl, Aou e sindacati in modo da
trovare soluzioni operative. Al Tavolo regionale l’Ordine dei medici di Novara porterà i
risultati di una serie di proposte che prevedono il controllo degli accessi 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 percorsi
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».

aSN NO
NUOVO DIRETTORE DEL DISTRETTO AREA
NORD ASL NO

Cambio alla Direzione del Distretto Area Nord dell’Asl NO: il dott. Paolo
Lo Giudice ha terminato l’incarico di Direttore della struttura per pensionamento. Al suo posto, dal 1° dicembre, il dott. Bartolomeo Ficili.
Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Siena,
Ficili ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale presso
l’Università degli Studi di Catania.
Dal 1991 al 2002 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Medico dell’Unità Operativa Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Asl 14 di Omegna e, dal 2002 al 2019, quello di Direttore di Distretto.
E’ stato responsabile del progetto di telemedicina per il Vco e del
progetto interregionale Peer Education ITA – CH nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera.
8

Negli anni ha ricoperto incarichi come componente del Comitato aziendale dei medici
di medicina generale e pediatri di libera
scelta, del Comitato zonale di specialistica,
della Commissione Farmaceutica e per l’appropriatezza prescrittiva.
Novara Medica

azienda ospedaliera
NUOVI SERVIZI ON-LINE PER I CITTADINI

Dall’azienda ospedaliero-universitaria di Novara e dall’Asl NO sono stati approntati nuovi servizi on-line per i cittadini. Da ottobre (per l’Aou)
e da novembre (Asl) è possibile il ritiro on line dei referti di laboratorio
dell’Asl Novara. Le persone interessate dovranno fare richiesta di utilizzo della modalità on line al momento dell’accettazione dell’esame allo
sportello: per scaricare il referto, dopo aver pagato il ticket (se dovuto),
è necessario collegarsi al servizio ritiro referti on line della Regione
Piemonte. I cittadini che non optano per questo servizio potranno comunque continuare a ritirare i referti ‘tradizionali’.
L’utente per accedere al servizio deve disporre di una delle credenziali
che consentono l’autenticazione sicura:
• SPID in possesso dell’utente;
• TS/CNS-Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi con lettore collegato al personal computer e attivata presso gli sportelli di medicina di base;

• CIE-Carta d’Identità Elettronica con lettore collegato al personal computer o tramite app CIE ID;
• credenziali rilasciate da Sistema Piemonte ottenibili presso gli sportelli di
medicina di base (modalità attiva fino al
31/12/2019).
Il servizio di ritiro referti fa parte dei servizi
on line messi a disposizione dalla Regione
Piemonte per consentire al cittadino di fruire
comodamente di importanti servizi sanitari
(fascicolo sanitario elettronico, pagamento
del ticket, scelta e revoca del medico di famiglia, screening dei tumori femminili, …).

PREMIO NAZIONALE PER L’AOU DI NOVARA

Durante il 14° Forum Risk Management in Sanità l’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara ha ricevuto il primo premio (su 120
concorrenti) del concorso Sham 2019 nell’ambito del convegno nazionale di Federsanità sul rischio clinico, per il progetto dal titolo
“Gestione del sovraffollamento ospedaliero: dall' analisi dati sul bed
management ai modelli predittivi e prescrittivi nella prevenzione del
rischio clinico correlato”. Il premio corona un lavoro che prosegue da
tre anni sulla risposta del Pronto Soccorso e dei Reparti di degenza in
caso di iperafflusso di pazienti in urgenza all’Aou di Novara.
Il progetto, coordinato dalla Direzione Sanitaria di Presidio (diretta dal dr. Andrea Capponi) in collaborazione con il Pronto Soccorso (diretto dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale prof.
Giancarlo Avanzi) ha coinvolto tutto l’Ospedale ed è caratterizzato
dall'adozione di un algoritmo che, analizzando i dati del Pronto soccorso e dei reparti di degenza, allerta l’ospedale per la presenza di un
iperafflusso di pazienti.
L’allerta visivo (sistema semaforico) è calcolato dal momento dell’arrivo del paziente in Pronto Soccorso, dando all’Azienda un tempo
congruo per anticipare le manovre necessarie quali la predisposizione di letti per eventuali ricoveri, l’aumento delle postazioni di Pronto
Soccorso (con il relativo personale medico ed infermieristico), l’allerta dei servizi diagnostici (radiologia, specialisti in consulenza), il trasferimento di barelle, l’aumento del personale per i trasporti interni.
Per facilitare il reperimento dei posti letto di degenza è stata definita
la figura del Bed Manager, coadiuvata da un Servizio Sociale rafforzato, e sono stati presi accordi con le strutture ricettive territoriali.
Il Piano di Gestione del Sovraffollamento è rianalizzato e migliorato
ogni anno nel mese di Aprile tenendo conto dei dati osservati in
Gennaio 2020

modo da offrire una risposta sempre più
congrua rispetto alle necessità.
Nel 2019 il riesame ha dato vita a 10 tavoli
di lavoro e i risultati conseguiti ci consentiranno di affrontare la stagione invernale
con maggiore tranquillità
Naturalmente uno dei tavoli ha affrontato
la grave carenza di personale specialistico
di Medicina e Chirurgia d’Urgenza, problema all’ordine del giorno di tutte le sedi decisionali della Sanità.
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NEWS DA...

FNOMCeO

IRAP per la medicina
di gruppo
Si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione Civile con
Ordinanza n. 27824/19, pubblicata il 30.10.19, ha affermato che:
“Invero, per questa Corte, a sezioni unite, in materia di imposta regionale
sulle attività produttive, la "medicina di gruppo", ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. n.270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un
organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa
attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa
del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma
organizzazione; per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della
quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune,
giacché essa costituisce il "minimo indispensabile" per l'esercizio
dell'attività professionale (Cass., sez. un., 13 aprile 2016, n. 7291).
Nella specie, la Commissione regionale ha fatto corretta applicazione
del principio stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, in quanto
ha affermato che la partecipazione da parte del medico pediatra, in
regime di convenzione, all'associazione professionale (medicina di
gruppo), non costituisce una presunzione relativa di assoggettabilità
all'Irap, consentendo soltanto di garantire un miglior servizio ai pazienti

in fasce orarie più ampie e garantendo le
sostituzioni ("in altre parole non si può
paragonare l'associativismo che permette
di garantire sia un maggior servizio in fasce
orarie più ampie, sia la sostituzione, al
fine di assicurare un'assistenza continua e
migliore all'associazione tra professionisti,
cioè agli studi associati"). Pertanto, l'utilizzo
di una segreteria solo a tempo parziale
(la moglie), non consente in alcun modo
di considerare raggiunta la prova della
sussistenza della autonoma organizzazione,
anche con riferimento all'inserimento del
medico all'interno di una associazione
professionale”.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

responsabilità medici
specializzandi
Si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione Civile
con Sentenza n. 26311/19, pubblicata il 17.10.19, ribadendo un
orientamento consolidato nella giurisprudenza penale, ha rilevato che:
“Va tuttavia rammentato che secondo la giurisprudenza penale di questa
Corte il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola
formazione professionale, né lo specializzando può essere considerato un
mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia;
si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi
di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur
tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può
che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un'attività
svolta sotto le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur vincolata,
non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute;
e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle
Gennaio 2020

deve rifiutarne lo svolgimento perché
diversamente se ne assume le responsabilità
(c.d. colpa per assunzione ravvisabile in
chi cagiona un evento dannoso essendosi
assunto un compito che non è in grado
di svolgere secondo il livello di diligenza
richiesto all'agente modello di riferimento
- Cass. 10 dicembre 2009, n. 6215 e 22
febbraio 2012, n. 6981)”.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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Vaccinazioni

Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza –
Aggiornamento novembre 2019
Con la presente nota si integrano e aggiornano le indicazioni già
fornite con la Circolare del 21/11/2018, prot. 34074.
Le vaccinazioni sono uno degli strumenti preventivi più efficaci in
Sanità Pubblica. Esse sono in grado di prevenire, in modo efficace e
sicuro, lo sviluppo di alcune malattie infettive, le loro complicanze
e la loro diffusione. Esse hanno un impatto rilevante in termini di
riduzione dell’incidenza delle malattie stesse e di possibili decessi
ad esse correlati, nonché di diminuzione delle sequele a breve e
lungo termine e dei costi legati all’assistenza durante e dopo la
malattia.
L’uso delle vaccinazioni, oltre che per la protezione di specifiche
classi di età in cui sono maggiori i rischi, deve tenere in
considerazione anche specifiche esigenze, ad esempio legate a
particolari condizioni di vita, di lavoro e di salute, come sottolineato
anche nel PNPV 2017-2019.
Scopo del presente documento è ribadire l’importanza delle
vaccinazioni come strumento di promozione della salute della
donna in età fertile, in previsione e durante la gravidanza,
proteggendo se stessa e il nascituro da alcune specifiche patologie
infettive.

Vaccinazioni in età fertile

Alcune malattie possono incidere negativamente sulla fertilità o
avere conseguenze sull’esito di una gravidanza. Di conseguenza,
per le donne in età fertile sono indicate, se non già immuni, le
vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, varicella e papilloma
virus (HPV). Di grande importanza è anche il richiamo decennale
della vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse.
Vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia (MPR) e varicella
L’eliminazione di morbillo e rosolia congenita è una priorità
assoluta, riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) che ha definito un piano mondiale a cui l’Italia ha
aderito. È, quindi, necessario utilizzare tutte le occasioni possibili
per verificare lo stato immunitario della donna nei confronti di
morbillo, parotite e rosolia; in assenza di immunizzazione anche
solo verso una delle malattie elencate, è opportuno proporre
attivamente la vaccinazione con due dosi di vaccino MPR, con un
intervallo di un mese tra le dosi.
Per le donne in età fertile, in considerazione del maggior rischio
di sviluppare complicanze gravi in età adulta e dei seri rischi
per la salute embrio-fetale, conseguenti all’infezione naturale
contratta da una donna in gravidanza, è consigliabile valutare
12

lo stato immunitario contro la varicella
e, se necessario, proporre attivamente la
vaccinazione con due dosi di vaccino, con
un intervallo di un mese tra le dosi.
Attualmente sono in commercio sia vaccini
trivalenti MPR e monovalenti varicella, sia
vaccini tetravalenti MPR-V.
Vaccinazione anti-HPV
Secondo il PNPV 2017-2019, il dodicesimo
anno di vita (dal compimento dell’11°
compleanno al compimento del 12°)
rappresenta l’età raccomandata per l’offerta
attiva e gratuita della vaccinazione antiHPV. Cionondimeno, benefici possono
derivare anche dalla somministrazione del
vaccino in età superiore, specialmente se
prima del debutto sessuale. È opportuno
consigliare la vaccinazione anti-HPV,
alle donne in età fertile non vaccinate
in precedenza, utilizzando, ad esempio,
l’occasione dell’invito al primo screening
per la citologia cervicale (Pap-test o HPV
test). Si rimanda alle strategie vaccinali
attuate dalle singole Regioni (gratuità
o regime di co-pagamento) per tutte le
fasce d’età superiori ai 12 anni.
Vaccinazione contro difterite, tetano,
pertosse (dTpa)
Nel corso della vita è raccomandata
la somministrazione periodica (ogni
10 anni) della vaccinazione dTpa con
dosaggio per adulti, che deve essere
offerta in modo attivo, individuando le
occasioni e le modalità più opportune per
tale offerta. Un’alta copertura con questa
vaccinazione:
consente di limitare la circolazione del
batterio della pertosse e ridurre i casi di
malattia che, soprattutto in età adulta
possono manifestarsi con quadri atipici
che difficilmente inducono a sospettarne
l’etiologia e, quindi, a giungere in tempi
Novara Medica

brevi ad una diagnosi corretta, offre protezione individuale nei
confronti del tetano in seguito a traumi e ferite, limitando anche
l’impiego della profilassi post-esposizione e il verificarsi di casi che
rappresentano sempre un’emergenza clinica, permette di evitare
che la difterite possa tornare nel nostro Paese.

Vaccinazioni in previsione di una
gravidanza

In previsione di una gravidanza, è necessario che le donne
siano protette nei confronti di morbillo-parotite- rosolia (MPR)
e della varicella, dato l’elevato rischio, per il nascituro, derivanti
dall’infezione materna durante la gravidanza, specie se si verifica
nelle prime settimane di gestazione. Per la varicella contratta
nell’immediato periodo pre-parto, il rischio, oltre che per il
nascituro, può essere molto grave anche per la madre.
Poiché sia il vaccino MPR che quello della varicella sono, in via
precauzionale, controindicati in gravidanza – pur non costituendo
un’indicazione all’interruzione della gravidanza stessa se
somministrati per errore1 –, è necessario che, al momento dell’inizio
della gravidanza, la donna sia vaccinata regolarmente (con due
dosi) da almeno un mese.
Vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia (MPR)
Nel 2000, su un totale, a livello globale, di 1,7 milioni di morti
infantili causate da malattie prevenibili con la vaccinazione, circa
il 46% era attribuibile al morbillo, una malattia apparentemente
banale che può causare numerose complicanze, anche serie, come
l’encefalite e la panencefalite sclerosante subacuta, che possono
condurre al decesso. Grazie alla vaccinazione ed all’avvio di un
piano globale per l’eliminazione, il numero dei decessi e quello
dei casi associati al morbillo sono diminuiti dell’80% dal 2000
al 2017. Il morbillo continua, però, a circolare in Italia2, come in
altri Paesi a causa delle basse coperture vaccinali, che non hanno
ancora raggiunto la soglia raccomandata del 95%, e dell’accumulo
negli anni di soggetti suscettibili, oggi adulti. Se contratto in
gravidanza è associato ad un maggior rischio di complicanze (in
particolare polmonite) e mortalità materne rispetto all’atteso.
Alcuni studi hanno, inoltre, riscontrato un rischio aumentato
di aborto spontaneo, morte intrauterina, parto pretermine; tale
rischio sembra essere più elevato in caso di infezione nel primo e
secondo trimestre di gravidanza. L’infezione in prossimità del parto
può aumentare il rischio di morbillo neonatale, condizione gravata
da una significativa mortalità.
La rosolia è solitamente una patologia benigna che presenta
raramente complicanze (per lo più artralgie e artriti transitorie).
In letteratura sono riportati numerosi episodi di somministrazione
accidentale dei vaccini in gravidanza, senza che si siano mai verificate
conseguenze a carico del prodotto del concepimento.
2
I dati della sorveglianza integrata morbillo-rosolia sono pubblicati
mensilmente e disponibili al seguente link: https://www.epicentro.iss.
it/morbillo/bollettino
1
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Diventa, però, pericolosa durante la
gravidanza, soprattutto se la madre
contrae l’infezione nel primo trimestre:
infatti, più precoce è l’infezione, maggiore
è il rischio di danno embrio-fetale (intorno
al 90%). La rosolia, in questi casi, può
essere responsabile di serie conseguenze
nel prodotto del concepimento, quali
aborto spontaneo, morte intrauterina
del feto, gravi malformazioni fetali e
nel bambino, come difetti della vista,
sordità, anomalie cardiache e ritardo di
acquisizione delle tappe dello sviluppo. I
dati relativi alla sorveglianza della rosolia
congenita e in gravidanza vengono
pubblicati semestralmente3.
La parotite è un’infezione lieve nel
bambino, mentre nell’adulto sono
frequenti le complicanze quali encefalite,
meningite, pancreatite e danni all’udito.
Se contratta durante le prime 12
settimane di gravidanza è associata a
un’alta percentuale di aborto spontaneo
(25%), ma non comporta il rischio di
malformazioni nel feto.
Vaccinazione anti-varicella
La
varicella
provoca
nell’adulto,
particolarmente nella donna incinta,
complicanze molto più frequenti che nel
bambino, quali polmonite, superinfezioni
batteriche, meningite o encefalite; inoltre,
durante la prima metà della gravidanza,
potrebbe
causare
malformazioni
congenite con gravi lesioni della pelle,
delle ossa, degli occhi e del cervello.
Pertanto, in soggetti anamnesticamente
negativi per la malattia mai vaccinati in
precedenza, è opportuno utilizzare tutte le
occasioni possibili per offrire attivamente
la vaccinazione contro la varicella.

Vaccinazioni durante
la gravidanza

La gravidanza rappresenta uno dei
momenti più delicati nella vita di una
donna, durante la quale le preoccupazioni
e le responsabilità legate alla salute
3 https://www.epicentro.iss.it/rosolia/
bollettino
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della vita in grembo aumentano, così come i timori di assumere
farmaci con potenziali effetti indesiderati sul feto. Tuttavia, proprio
la somministrazione di alcuni vaccini in gravidanza è legata alla
opportunità di proteggere la donna e il nascituro.
Non esistono evidenze che dimostrino un rischio fetale legato alla
vaccinazione della gestante con vaccini a microrganismi inattivati o
con tossoide. Al contrario, la presenza di anticorpi (trans-placentari)
nel neonato riduce il rischio di malattie prevenibili da vaccino nelle
prime settimane-mesi di vita, quando il sistema immunitario del
neonato è ancora immaturo.
È stato osservato che le madri trasferiscono anticorpi al prodotto
del concepimento, offrendogli così un certo grado di protezione
contro malattie quali morbillo, difterite e poliomielite. Gli anticorpi
materni sono in grado di proteggere i neonati dalle infezioni, e
modificare la severità delle relative malattie infettive nei bambini,
per un periodo di tempo variabile, a seconda del livello di
trasmissione placentare e del tasso di decadimento degli anticorpi
acquisiti passivamente. La trasmissione transplacentare di anticorpi
è un processo selettivo, attivo e intracellulare, che inizia intorno
alla 17a settimana di gestazione e progressivamente aumenta,
fino alla 40a settimana, quando le IgG fetali raggiungono livelli
più elevati rispetto a quelle materne. Tuttavia, i livelli di IgG fetali
sono influenzati da diversi fattori, tra cui concentrazione delle
immunoglobuline nel sangue materno, anomalie della placenta,
tipo di vaccino eventualmente ricevuto, età gestazionale al parto e
tempo intercorso tra vaccinazione e parto.
Nel corso di ogni gravidanza e per ogni successiva gestazione sono
raccomandate le vaccinazioni anti-dTpa e anti-influenza (se la
gestazione si verifica nel corso di una stagione influenzale).
Vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse (dTpa)
Di grande rilievo è la vaccinazione dTpa durante ogni gravidanza,
anche se la donna in gravidanza sia già stata vaccinata o sia in
regola con i richiami decennali o abbia contratto la pertosse. Infatti,
la pertosse contratta nei primi mesi di vita può essere molto grave e
persino mortale, la fonte di infezione è frequentemente la madre, e
la protezione conferita passivamente da madri infettate dal bacillo
della pertosse o vaccinate molti anni prima è labile e incostante.
Per tali motivi, vaccinare la madre nelle ultime settimane di
gravidanza consente il trasferimento passivo di anticorpi in grado
di proteggere il neonato fino allo sviluppo di una protezione attiva
attraverso la vaccinazione del bambino (a partire dal 3° mese di
vita). Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è
dalla 27a alla 36a settimana di gestazione, idealmente intorno alla
28a settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di
anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare.
Infatti, sebbene la vaccinazione possa essere effettuata in qualsiasi
epoca della gravidanza, senza compromettere la sicurezza del
vaccino, quanto più ci si avvicina alla data presunta del parto,
tanto minore potrebbe essere l’impatto in termini di protezione del
neonato.
Nei casi in cui la vaccinazione non sia stata effettuata durante la
gravidanza, si raccomanda di proporla subito dopo il parto per
14

la protezione del neonato riducendo la
possibilità che la madre possa trasmettergli
la pertosse.
In considerazione del fatto che gli
anticorpi anti-pertosse si riducono
progressivamente con il trascorrere del
tempo, è raccomandato effettuare la
vaccinazione dTpa ad ogni gravidanza:
questo potrà garantire il passaggio di un
alto livello di IgG ad ogni nascituro.
Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia
per la donna in gravidanza, sia per il feto.
Vaccinazione anti-influenzale
La vaccinazione anti-influenzale è
raccomandata e offerta gratuitamente alle
donne in qualsiasi epoca della gravidanza.
Infatti, l’influenza stagionale aumenta
il rischio di ospedalizzazione materna,
prematurità, parto cesareo, distress fetale,
basso peso del nascituro e interruzione
di gravidanza. Anche nei neonati al di
sotto dei 6 mesi di vita, per cui non esiste
ancora un vaccino, l’influenza aumenta il
rischio di malattia severa e complicanze.
La vaccinazione in gravidanza ha, invece,
un effetto protettivo sui neonati attraverso
il passaggio di anticorpi protettivi dalla
madre.
Il vaccino anti-influenza può essere
somministrato in totale sicurezza insieme
al dTpa.

I vaccini controindicati
in gravidanza

Eventuali rischi teorici da vaccinazione
in gravidanza potrebbero derivare
dall’utilizzo di vaccini a virus vivo.
Pertanto, la somministrazione di vaccini
vivi attenuati è, a scopo cautelativo,
controindicata in gravidanza.
I vaccini contro MPR e varicella,
contenendo vaccini a virus vivi attenuati,
non possono essere somministrati in
gravidanza,
sebbene
l’effettuazione
accidentale della vaccinazione in donne
che non sapevano di essere in gravidanza,
non ha mai fatto registrato un aumento di
aborti o malformazioni.
È, inoltre, opportuno che le donne che
intendono programmare una gravidanza
Novara Medica

siano informate della necessità di posticiparla di un mese dopo
la vaccinazione. Tuttavia, l’esposizione accidentale della donna in
gravidanza alla vaccinazione, o l’inizio di una gravidanza entro le
quattro settimane successive alla vaccinazione, non rappresentano
indicazioni all’interruzione volontaria di gravidanza.
Nel caso una donna non risulti immune nei confronti di morbillo,
parotite, rosolia o varicella durante la gravidanza, è importante che
sia immunizzata prima della dimissione dal reparto di maternità
o, comunque, le sia fissato un appuntamento presso il servizio
vaccinale nel periodo immediatamente successivo.
Anche la vaccinazione anti-HPV non è attualmente consigliata
durante la gravidanza, poiché non sono stati effettuati studi specifici
sull’impiego del vaccino in donne in stato di gravidanza. Si precisa
che durante il programma di sviluppo clinico, la somministrazione
accidentale in donne gravide non ha fatto registrare un aumento di
malformazioni o di aborti rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia,
pur in assenza di segnali di possibili effetti teratogeni, i dati non
sono sufficienti per raccomandarne l’uso durante la gravidanza.
L’eventuale somministrazione accidentale in gravidanza non
rappresenta un’indicazione all’interruzione volontaria della stessa,
mentre la vaccinazione dovrà essere sospesa e rimandata sino al
completamento della gravidanza. La vaccinazione potrà essere
completata durante il periodo di allattamento in quanto gli studi
dimostrano la sicurezza del vaccino in questa fase.
La tabella 1 sintetizza le informazioni fornite nella presente nota e
include ulteriori vaccinazioni controindicate o non raccomandate
in gravidanza. Per maggiori informazioni, si può fare riferimento
alla Guida alle controindicazioni, quinta edizione – 2018,
disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/
news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalm
inistero&id=3448.
Si ribadisce l’importanza dell’anamnesi pre-vaccinale, come da
Guida alle controindicazioni – edizione 2018, e della tempestiva e
corretta segnalazione degli eventuali eventi avversi a vaccinazione,
come da normativa vigente.
Si sottolinea, altresì, l’importanza della corretta registrazione
nell’anagrafe vaccinale delle vaccinazioni somministrate, allo
scopo di monitorare la performance dei programmi vaccinali in
corso, inclusi quelli destinati alla tutela della salute della donna e
del nascituro.
Si coglie, infine, l’occasione per invitare le Regioni e Province
Autonome a promuovere la vaccinazione nelle donne in età fertile,
in gravidanza e nel puerperio attraverso adeguate campagne di
comunicazioni, attività di formazione specifica (ad es. workshops,
hospital meeting, FAD, corsi residenziali) per gli operatori sanitari,
con particolare attenzione all’area della ginecologia e dell’ostetricia,
e ad includere le vaccinazioni tra le azioni previste per la salute
pre-concezionale e materno-infantile, monitorandole con specifici
obiettivi ed indicatori nei futuri piani sanitari regionali.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota presso le
strutture sanitarie, inclusi presidi ed aziende ospedaliere.
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Tabella 1. Vaccinazioni in donne in età fertile, in gravidanza e nel puerperio
VACCINAZIONI IN ETÀ FERTILE

NOTE

Raccomandate

MPR e varicella

Se non vaccinata e anamnesticamente negativa
anche solo a una delle malattie elencate. Ritardare la
gravidanza di 4 settimane dopo la vaccinazione

dTpa

Richiamo ogni 10 anni

HPV

Nel corso del 12° anno di vita. Raccomandato anche
recupero in caso di non vaccinazione in quella età,
possibilmente prima dell’inizio dell’attività sessuale.

VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA
Raccomandate

Controindicate

dTpa

Dalla 27a alla 36a settimana di gestazione, idealmente
intorno alla 28a settimana, e ad ogni gravidanza,
indipendentemente dall’anamnesi positiva per
malattia o pregressa vaccinazione

influenza inattivato

In qualsiasi epoca della gravidanza

Vaccini vivi attenuati (MPR,
Varicella, zoster), BCG4, encefalite
giapponese5

Vaccini MPR, Varicella, zoster se somministrati non
costituiscono indicazioni all’interruzione volontaria di
gravidanza.

Non raccomandate HPV, Tifo orale (se necessario,
Se somministrate non costituiscono indicazioni
per dati non
preferire la formulazione a
all’interruzione volontaria di gravidanza.
disponibili
subunità iniettabile), pneumococco
Possibili se
beneficio
maggiore del
rischio

Epatite A, epatite B, IPV6,
Se somministrate non costituiscono indicazioni
meningococco, TBE7, rabbia, colera, all’interruzione volontaria di gravidanza.
febbre gialla8

VACCINAZIONI NEL PUERPERIO*
Raccomandate

*

MPR e varicella

Se la donna non è stata vaccinata e se
anamnesticamente negativa anche solo a una delle
malattie elencate

dTpa

Se la donna non è stata vaccinata durante la
gravidanza. In tale evenienza è altresì opportuna la
vaccinazione dei contatti stretti.

L’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione.

4 Non vi sono studi che dimostrano reazioni avverse nella donna e nel feto
5 Non esistono dati relativi all’innocuità del vaccino anti-encefalite giapponese somministrato in gravidanza. In caso non sia
possibile rimandare il viaggio verso zone ad alto rischio o garantire una adeguata protezione contro le punture di insetto la
valutazione deve essere effettuata dal medico vaccinatore, eventualmente con la consulenza del medico specialista che ha in
cura la donna. La vaccinazione può essere somministrata nelle situazioni ad alto rischio di infezione che superano il teorico
rischio del vaccino, tenendo conto che l’infezione da encefalite giapponese è causa di aborto se contratta nei primi due trimestri
di gravidanza
6 Da evitare nei primi 2 mesi di gestazione
7 Dovrebbe essere considerato per le donne gravide che vivono in aree ad alta incidenza di malattia (>5 casi/100 000 anno).
Nelle aree dove l’incidenza di malattia è medio/bassa (<5 casi/100 000 anno) la vaccinazione può essere considerata nelle
persone a maggior rischio (ad es. in donne che partecipano ad attività all’aperto ad alto rischio)
8 Controindicata nei primi 6 mesi di gravidanza.
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Epatite C
Informazioni sulla terapia

Con la presente nota si vuole richiamare l’attenzione sull’imminente
scadenza (primavera 2020) dell’inserimento dei farmaci antivirali
ad azione diretta (DAA) dal fondo AIFA farmaci innovativi.
Il fondo è stato istituito per fornire una risposta adeguata all’avvento
sul mercato di nuovi farmaci, come i farmaci per l’HCV, con buoni
risultati terapeutici ma ad alto costo. Con la determina AIFA 31
marzo 2017 sono stati fissati i criteri per la classificazione dei
farmaci innovativi e con la legge di bilancio 2017 è stato stabilito
che il riconoscimento dell'innovatività ed i benefici conseguenti
hanno una durata massima di trentasei mesi.
Ne consegue che dalla primavera 2020 le spese per la cura
dell’epatite C saranno a carico del fondo ordinario della spesa
farmaceutica. Il passaggio della rimborsabilità dei farmaci a carico
delle regioni potrebbe comportare un ritardo nei trattamenti una
diminuita disponibilità dei farmaci.
Infine si rileva che l’AIFA attualmente registra un trend in
diminuzione del numero dei trattamenti richiesti, questo
nonostante il gran numero di persone infettate con virus HCV
(soggetti sia consapevoli che ignari).
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Da quanto sopra esposto emerge
l’esigenza di utilizzare questi mesi per
avviare, al trattamento il maggior numero
di pazienti.
Considerati anche gli eventuali aspetti
medico legali si sottolinea l’importanza
della tempestività della diagnosi e
dell’invio ai centri specializzati.
Si prega di dare la massima diffusione alla
presente nota.
Dr.ssa Alessandra D’Alberto
Il Direttore dell’Ufficio 5 Dott. Francesco
Maraglino
Il Direttore Generale DGPRE
Dott. Claudio D’Amario
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XXXI Congresso Andi Novara
18-19 ottobre 2019 Orta S.Giulio

Molte aspettative attendevano questo Congresso. Prima di tutto lo
sviluppo su due giornate: il venerdì pomeriggio dedicato al problema dell’analgesia odontoiatrica e ai nuovi risultati della ricerca sulla
rigenerazione tessutale e la giornata di sabato dedicata, con un parterre di professionisti di fama, al tema del Congresso: il trattamento
odontoiatrico nel paziente con malattie sistemiche.
A corollario di questo Congresso due eventi nazionali: quello della
Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale
(SIOCMF) e quello dell’Accademia sui trattamenti con Emo-Componenti Non Trasfusionali (ANTHEC).
La sessione riservata alle assistenti di studio completava l’offerta
formativa a tutto il team odontoiatrico. L’evento è stato patrocinato dall’Andi Nazionale, Andi Piemonte, dall’Ordine provinciale dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Novara, dall’UPO
- Università del Piemonte Orientale e dal CDUO - Collegio dei Docenti
Universitari delle Discipline Odontostomatologiche.
Ampia la partecipazione dei soci delle tre Associazioni e oltre ogni
aspettativa quella delle Assistenti, presenti per un aggiornamento
professionale tenuto dalla Dott.ssa Paola Berni e da G.Luca Gnemmi.

Venerdì

Il pomeriggio ha proposto subito la tavola rotonda con i maggiori
esponenti del mondo odontoiatrico italiano: Dott. Carlo Ghirlanda,
Presidente Nazionale ANDI, Dott. Raffaele Iandolo Presidente Nazionale Albi Odontoiatri, Prof. Adriano Piattelli Presidente Anthec, Prof.
ssa Antonella Polimeni, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria La Sapienza di Roma e Referente per le Scuole di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica nel CDUO, sul tema “Dove sta andan18

do l’odontoiatria”, moderatore il Presidente
Andi Novara Dott. Maurizio Gugino.
A seguire un interessante approfondimento
sulla analgesia in campo
odontoiatrico. Relatori
i Proff. Giovanni Grossi,
Gastone Zanette, Christian Bacci dell’Università di Padova
Diverse situazioni di emergenza durante le
procedure odontoiatriche potrebbero essere
evitate con una corretta ansiolisi. In tema di
anestesia, innanzitutto le riserve sull’uso del
vasocostrittore non hanno ragione di esistere se si pensa che l’adrenalina endogena
supera di gran lunga quella iniettata. I valori
parlano chiaro: secrezione endogena basale
7µg/l, secrezione sotto stress acuto 280 µg/l,
incremento da anestetico con vasocostrittore 1:50 mila = + 1 µg/l.
Dolore ed ansia perioperatoria possono
alterare l’equilibrio del paziente fino a determinare delle vere emergenze e rappresentano la causa più frequente di perdita di
coscienza, la classica sincope vaso vagale,
determinata dal riflesso trigemino cardiaco che in efferenza è mediato dal vago con
Novara Medica

quadri di bradicardia, asistolia fino all’arresto cardiaco.
Anestesia e analgesia presentano aspetti comuni ma condizioni cliniche differenti. Mentre nell’anestesia sono soppressi diversi stimoli
sensoriali compresi quelli del dolore, l’analgesia si riferisce esclusivamente all’assenza di percezione del dolore e può essere anche ottenuta con altri farmaci o con ipnosi.
A tale scopo viene proposta una analgesia preventiva prima con la
somministrazione un’ora prima dell’intervento di un Fans, come l’ibuprofene 400 mg, in grado di ridurre il dolore post-operatorio anche di lunga durata. Questo approccio riduce lo stress sia nel pz che
nell’operatore, previene le emergenze più comuni.
La sessione successiva è stata tutta riservata alle short comunications nell’ambito della ricerca in materia di rigenerazione tessutale,
ricerca poi declinata nel suo aspetto operativo nella giornata di sabato. Tutto ciò sottolinea l’attenzione che il nostro mondo professionale rivolge alle società scientifiche per la necessità di mantenere
sempre aperto il confronto tra ricerca e applicazione clinica e per
implementare raccomandazioni e protocolli validati nella nostra pratica quotidiana.

Sabato

Il Presidente, Dott. Maurizio Gugino, apre i lavori del Congresso
sottolineando l’aspetto qualificante di questa sinergia tra le società
scientifiche, che hanno un ruolo cruciale in quanto devono indicare
le linee guida di una disciplina in costante rapida evoluzione, linee
guida caratterizzate da scientificità ma anche fruibilità e praticità nel
momento in cui diventano percorsi clinici quotidiani augurandosi
che questo sia l’inizio di un rapporto che deve continuare.
La parola passa al Sindaco di Orta, Dr. Giorgio Angeleri, che regala
all’assemblea una pennellata del suo lago in questa struggente stagione autunnale, affascinante anche oggi in cui l’isola si specchia
nella bruma.
La Prof.ssa Carmen Mortellaro pone l’accento sul grande sforzo organizzativo del Congresso e la proficua collaborazione tra Andi e società scientifiche, tra ricerca e clinica.
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Il Dott. Carlo Ghirlanda, dopo aver ringraziato l’opportunità che il Comune di Orta ha
offerto nell’ospitare i lavori del Direttivo, ha
accennato brevemente le attività di Andi
nazionale.
Modifica delle regole sulla informazione
sanitaria e sulla direzione sanitaria in capo
alle strutture operanti nel settore al fine di
garantire a tutti le stesse regole di competizione sul mercato.
Qualificazione del personale di studio, prestando attenzione a chi già opera nel settore, e la definizione della nuova figura di
CSO, collaboratore di studio odontoiatrico,
che avrà entro l’anno una disciplina definitiva.
Riforma della sanità integrativa allo scopo
di garantire l’autonomia di scelta al paziente e l’autonomia decisionale al medico
dentista.
L’impegno sarà rivolto al riconoscimento
della figura dell’odontoiatra e ai criteri di
accesso al sistema sanitario nazionale, perché all’orizzonte si profila il rischio che il
sistema si depauperi di figure professionali
senza integrazione di nuove figure.
Il Dott. Virginio Bobba, segretario culturale, ha anticipato future collaborazioni con
la società di medicina del sonno e l’arrivo di
un questionario per una indagine conoscitiva sulle abitudini prescrittive di antibiotici
Il Dott. Paolo Battezzato, presidente Andi
Piemonte, ha espresso orgoglio e soddisfazione per l’organizzazione del Congresso
che gli ha dato l’opportunità di rivedere i
docenti della sua formazione
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Prof. Stefano Carossa Direttore della Dental School
Torino
Rapporto tra edentulismi e disturbi del sonno
Dopo l’inquadramento della apnea del sonno e
la sua sintomatologia notturna e diurna, i fattori
di rischio, età avanzata, sovrappeso-obesità, anomalie cranio facciali,
macroglossia, micrognatia, le malacclusioni (2 classi), parafunzioni
(bruxismo 31% della popolazione) ed edentulismo, il relatore si è
soffermato sulla terapia conservativa basata sulla ventilazione continua forzata (CPAP continous positive air pressure), risolutiva ma con
problemi di compliance sulla lunga distanza. Da oltre un decennio si
propongono per la terapia delle Osas lievi e moderate gli apparecchi
di avanzamento mandibolare (MAD mandibular avancement device)
che determinano la protrusione della mandibola e della lingua liberando le vie aeree posteriori.
Nell’edentulismo totale si ha perdita di dimensione verticale e post
rotazione della mandibola con riduzione dello spazio aereo. Tenuto conto che il 19% della popolazione anziana italiana è affetta da
edentulismo, questa problematica richiede attenzione.
La scuola di Torino per prima aveva fatto un studio sulla correlazione
edentulismo-Osas. Ne era seguita una raccomandazione al mantenimento notturno della protesi che garantiva una riduzione degli
episodi apnea.
Il Dr. Angelo Sedran è il clinico che gestisce i pazienti Osas che hanno
i requisiti per la terapia con MAD.
Le procedure per la costruzione di un MAD richiedono una attenta valutazione orale per verificare l’idoneità di supporto dentale
per l’ancoraggio, assenza di patologie ATM. titolazioneindividuale
dell’apparecchio per garantire una protrusione fino alla scomparsa
dei sintomi, confermata da un nuovo tracciato polisonnografico.
La terapia con MAD per essere efficace richiede un approccio multidisciplinare, la selezione del paziente e del tipo di apparecchio, ma
richiede collaborazione e un follow up periodico perché è una terapia a vita.
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Prof. Mario Aimetti –
Dental School, Torino
Relazione fra parodontite e malattie
sistemiche
L’indice DALY, disability adjusted life year, esprime il numero
di anni persi per causa di malattia, per
disabilità o per morte prematura. Questo
indice dice che la parodontite ha un forte
impatto sulla qualità di vita, ma che l’attenzione al problema da parte degli odontoiatri non è cresciuta negli ultimi anni.
In una condizione di salute parodontale
abbiamo un equilibrio tra la flora batterica e le nostre difese immunitarie. Quando
però si viene a creare un disquilibrio microbico, a causa di fattori come la genetica, l’obesità, il tabacco, il diabete, lo stress,
la rottura di questo equilibrio porta allo
stato di malattia. A questo punto l’odontoiatra non deve trattare l’individuo solamente sul fronte della terapia meccanica,
strumentale, ma deve saper rimodulare
la risposta immunitaria per acquisire uno
stato di salute.
Quello che è certo è che esiste una suscettibilità individuale e una influenza
che deriva dall’ambiente. Nelle forme che
insorgono in età più precoce, la componente genetica è molto forte, ma, quando
ci si sposta con l’età, la parodontite è più
influenzata da fattori ambientali. Lo stile
di vita come il fumo richiede un atteggiamento fermo da parte del terapeuta. La
comunicazione, la modalità, la credibilità
con cui noi diciamo le cose è determinante nel far cambiare abitudini di vita. Anche
lo stress ha un ruolo molto importante
nell’immuno modulazione. Le situazione
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di grande dolore, affaticamento, condizionano in modo significativo la risposta infiammatoria.
La parodontite determina uno stato ossidativo e una diffusione sistemica della infiammazione, non più confinata a livello locale. Una
immagine di impatto è quella che rappresenta la parodontite severa
ad una ferita contaminata della larghezza di una mano. Un’area di
20 cm quadrati nella quale avviene la liberazione di numerosi fattori che intervengono nella formazione delle placche ateromasiche,
confermando la correlazione tra malattia cardiovascolare e malattia
parodontale.
Il rapporto parodontite e diabete propone un dato impressionante: 5
milioni di morti all’anno, ottava causa di morte, con un trend in crescita. Purtroppo una grande percentuale di pazienti non è a conoscenza
di essere affetta da diabete, lo dimostra il test dell’emoglobina glicata
eseguito in studio. Diventa quindi strategico il ruolo dell’odontoiatra
attraverso l’analisi dello stato di salute del cavo orale.
Il diabete, nella nuova classificazione mondiale, è un fattore predittivo
di rischio per la parodontite e conferisce all’odontoiatra un ruolo di
screening importante. L’insulino resistenza comporta un aumento della emoglobina glicata, che assume un significato diagnostico particolare: la glicemia è l’autovelox del diabete, mentre l’emoglobina glicata
è il tutor che esprime la persistenza di una situazione patologica.
Continuare a proporre estrazioni come terapia risolutiva di una parodontite è scientificamente inaccettabile. Prima occorre agire sui
fattori di rischio, mettere sotto controllo la malattia e solo dopo stabilire il piano di cura. Lo scaling, il root planing, cioè il trattamento
intensivo rispetto alla semplice detartrasi, determinano un netto
calo dell’emoglobima glicata perché si è agito sulla infiammazione.
Riuscire a trasferire al paziente questo approccio determina un cambio di prospettiva perché egli percepirà di essere stato oggetto di
una terapia e non di una vendita di una prestazione.
Dott.Ugo Corrà – Istituto Maugeri
Valutazione paziente cardiovascolare
In ambito odontoiatrico l’eventualità di trattare
un paziente cardiovascolare è elevato perché è
una patologia che si cronicizza. Quindi l’approccio deve essere rigoroso e basarsi su anamnesi,
sintomi, farmaci assunti, per poi definire il rischio in relazione alle
procedure e alle terapie odontoiatriche.
Fondamentale è ridurre lo stress, dovuto sia al dolore che all’ansia,
sapendo che bisogna gestire il compenso cardiocircolatorio, evitando che venga destabilizzato dallo stress. Quindi: appuntamenti brevi,
durata 30’, al mattino preferibilmente e quando il paziente è riposato.
L’approccio proposto recupera i gesti che appartengono al corredo
rigoroso del clinico: la rilevazione della pressione arteriosa, della frequenza, della saturazione, prima della seduta e in concomitanza di
un eventuale episodio anginoso, di una dispnea, di una aritmia, di
una sincope, di una fibrillazione o di un evento acuto.
Questi gesti, la conoscenza farmacologica, l’interazione tra farmaci,
devono fare parte della quotidianità. La gestione dell’anziano scoagulato, in trattamento con i nuovi anticoagulanti, deve far parte delle conoscenze dell’odontoiatra al pari della profilassi dell’endocardite
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o all’uso corretto della terapia antibiotica
in genere. Una relazione di clinica medica
che ancora una volta ha ribadito un concetto che è diventato il fil rouge del Congresso: gli odontoiatri propongono cure e
non prodotti protesici o di estetica.
Prof. Gianfranco Gassino
– Protesi facciale
La sua relazione ci ha
introdotti in un mondo
di cui non conoscevamo l’esistenza: le epitesi,
così si chiamano le riproduzioni anatomiche
che sostituiscono in modo verosimile quelle
andate perdute per asportazione chirurgica o trauma. Padiglioni auricolari, protesi
orbitarie, nasi rendono possibile una vita
sociale altrimenti impossibile perché, nella
relazione fra persone, il contatto primario è
il ‘visus’ cioè quello che si vede, è il volto che
definisce la nostra prima identità.
Premio Andi Piemonte alla carriera
Il riconoscimento è stato assegnato al Dott.
Riccardo Maccario, che nel suo curriculum
ha ricoperto diversi incarichi: Presidente
sezione Andi Novara, Presidente società
dei Servizi, Presidente Commissione Odontoiatri, delegato odontoiatra nel Consiglio
dei Medici Chirurghi, sempre disponibile in
ogni manifestazione di categoria dall’ Oral
cancer day al supporto tecnico nelle serate culturali. Compagnone, dotato di vivace
ironia sempre in grado di sorprenderti e
spiazzarti. A lui va tutta la nostra ammirazione e amicizia.
Di contro Riccardo ha ringraziato del riconoscimento ricordando che i premi alla
carriera sono espressione di età pensionabile, ma ugualmente gradito con l’augurio
che i successori possano fare un analogo
percorso ricco di impegno ma anche di soddisfazioni.
Premio PIERREL Giovane Andi Piemonte
Nell’ambito dell’ormai tradizionale riconoscimento ai giovani odontoiatri sono stati premiati i seguenti lavori: “Utilizzo del
paradenti nei pugili: valutazione clinica e
strumentale mediante EMG di superficie”
della d.ssa Cristina Brugali e “Ritrattamenti
endodontici” del Dr. Andrea Alessandri.
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Il Prof. Paolo Vescovi e la sua Scuola di Parma,
Dott.ssa Giulia Ghidini, Dott.ssa Ilaria Giovannacci, sono stati protagonisti assoluti del pomeriggio con una relazione su uno dei temi più di
attualità: osteonecrosi indotta da farmaci, utilizzati in tutte le malattie caratterizzate da elevato
riassorbimento osseo. Epidemiologicamente sono più colpite le donne per l’incidenza di cancro al seno e osteoporosi. Più frequentemente la patologia è oncologica, ma il 1/4 dei pazienti è in trattamento
per l’osteoporosi.
Il sospetto clinico deve sorgere in presenza di una lesione, inizialmente asintomatica, che evolve con formazione di ascessi, fistole,
sequestri ossei, mobilità e perdita di elementi dentali o impianti.
La quantificazione del rischio è stabilita dalla patologia: se oncologico > rischio alto, se osteoporotico > rischio basso. Un altro elemento
di rischio è la tipologia di farmaco, la durata di trattamento, l’età
avanzata, il diabete, terapia cortico steroidea.
In merito alla possibilità di eseguire cure odontoiatriche occorre fare
una distinzione in base al profilo di rischio, pazienti oncologici o non
oncologici, e tipologia di cure, invasive o non. Il rischio dovuto ad
estrazioni è sette volte maggiore rispetto alle cure conservative, che
sono tutte eseguibili. Il protocollo prevede una somministrazione di
amoxicillina e acido clavulanico, eventualmente associati a metronidazolo, prima e post cura odontoiatrica, che prevede un curettage
chirurgico e una decontaminazione prolungata con Clx. L’inserimento di impianti è tassativamente vietato nei pazienti oncologici. In
ogni caso anche nei pazienti metabolici occorre attenzione, specie se
esistono fattori di rischio come fumo, diabete e scarsa igiene orale.
L’eventuale sospensione del farmaco è legata alla tipologia e va concordata col il medico prescrittore. Quello che è fondamentale è che
ignorare il problema non è ammesso. Sottostimarlo significa esporre
i pazienti ad un rischio.
In cartella occorre segnalare la patologia di base, il farmaco (BF o
antiriassorbitivi o antiangiogenetici), il dosaggio e la durata della
terapia, i fattori di rischio e le comorbilità, gli interventi odontoiatrici pregressi. Occorre avere iI consenso informato che specifichi la
non predicibilità delle cure odontoiatriche, della terapia impiantare
e dell’insorgenza e progressione della osteonecrosi, alla luce dei fattori anamnestici e di rischio rilevati.
Altro argomento d’attualità è stato la diagnosi delle lesioni a rischio.
Il carcinoma orale è una patologia ancora frequente, con sopravvivenza a 5 anni del 50%. Purtroppo il 53% dei carcinomi viene diagnosticata quando sono ormai sintomatici.
Compito dell’odontoiatra diventa quello di essere sentinella di forme
iniziali come il carcinoma in situ, che istologicamente non ha ancora
superato la lamina basale e la forma microinvasiva in cui lo sconfinamento non supera i 2–3 mm.
Il primo approccio è di screening mediante ispezione e palpazione
delle mucose orali in luce bianca. L’esame orale però ha dei limiti legati all’esperienza, alla capacità di riconoscimento soggettiva. L’altro
limite è determinato dalla presenza di displasie e di early carcinoma
anche in aree di mucosa macroscopicamente sana.
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Discriminante ai fini diagnostici rimangono
la biopsia e l’esame istopatologico del prelievo. Quest’ultimo esame però, per la sua
invasività, si può applicare solo dove esiste
il sospetto clinico.
Da ciò nasce la necessità di strumenti non
invasivi che siano di aiuto per la diagnosi. Fra i più utilizzati: Il blu di toluidina e
l’autofluorescenza. Quest’ultima presenta
un’alta sensibilità, 80-90%, di individuare i
soggetti malati mentre la specificità di individuare i soggetti sani è del 60- 65%, un
valore basso in ambito clinico. L’uso quindi
di questa tecnica può essere solo di supporto all’esame obiettivo orale convenzionale.
Il Prof. Massimo del Fabbro, dell’Università di Milano è stato l’ultimo relatore
sul tema relativo alla guarigione dei siti post estrattivi
mediante uso di plasma
ricco di piastrine. Il gel piastrinico, ricchissimo di fattori di crescita, si è rivelato particolarmente utile sia nel favorire i normali processi di guarigione dei tessuti sia
nell’accelerare le fasi di rigenerazione ossea,
offrendo la possibilità di poter disporre di
uno strumento per incrementare sia la qualità sia la quantità finale di osso neoformato.
È stata una lunga cavalcata, una maratona
che ha premiato chi l’ha percorsa fino al
traguardo. La quantità e la qualità delle tematiche affrontate ha dato un respiro culturalmente molto elevato e le sollecitazioni
provenienti dagli ambienti accademici hanno sicuramente stimolato la platea determinando arricchimento da un lato e una
revisione critica delle proprie conoscenze.
E’ quanto un Congresso dovrebbe fare!
Il refrain che il Congresso ha proposto è
stato il ruolo di clinico che deve avere l’odontoiatra e la sua funzione di sentinella
di tante patologie che in ambiente orale
hanno anche la loro espressione. Più volte, infatti, siamo stati sollecitati ad essere
propositori di terapie e non di prodotti, ad
essere clinici più che venditori, senza però
dimenticare anche l’aspetto gestionale, che
ha la sua importanza in una libera professione ormai da più parti accerchiata.
Carlo Battellino. Sez. Andi Novara
Novara Medica

Breaking News
Sabato 30 novembre, presso l’albergo Italia di Novara, si è tenuto un Corso
teorico-pratico di Conservativa sotto la
docenza del dott. Acquaviva dell’Università di Brescia e promosso da Andi NovaraVCO in collaborazione con Andi Nazionale.
Il corso, per ovvi motivi, era limitato nel
numero di partecipanti e ha ottenuto un
pieno successo sia nella partecipazione
che nel feedback da parte dei discenti,
nella grande maggioranza giovani, il che
evidenzia come i bisogni formativi debbano cercare di incontrare i bisogni di tutte
le fasce di età dei colleghi.
Al corso era allegato un interessante videocorso in modalità FAD disponibile sulla
piattaforma Brain-Andi che dava diritto a
6 crediti ECM.
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LE SERATE DEL CENACOLO
DEL LAGO MAGGIORE
I° SEMESTRE 2020

Giovedi 30 Gennaio Ore 20.00–23.00

Giovedi 14 maggio Ore 20.00–23.00

Giovedi 27 Febbraio Ore 20.00 – 23.00

Sabato 6 Giugno

Considerazioni su come difendere la nostra
professione
Dr. Carlo Pozzoli

Casi parodontali nel tempo
Dr. Fabrizio La Rocca

Martedi 24 Marzo Ore 20.00–23.00

La sinergia tra flussi di lavoro, algoritmi decisionali,
strategie chirurgiche e innovazione tecnologica
come fattore chiave per il successo nella moderna
perio-implantologia
Prof. Tiziano Testori

Biologia e morfologia, come elementi guida della
protesi su impianti
Dr. Gianpaolo Folegatti – Dr. Stefano Zandonella Necca

10.30-12.30 “Il razionale dell’eccellenza in Protesi ed
Implantoprotesi”, Dr. Marco Colombo
12.30–14.00 Lunch
14.00-16.00 Risultato visibile e lavoro invisibile in Protesi
ed Implantoprotesi, Dr. Roberto Martelli
16.00-18.00 Endodonzia: troppe volte si vedono
presentazioni con un endodonto a dir
poco discutibile. O non lo si vede affatto,
Dr. Marco Colombo
18.00-18.30 Test valutazione apprendimento e chiusura
lavori

Giovedi 9 Aprile Ore 20.00–23.00
Quando un dente è perso? Interazioni tra
parodontologia ed ortodonzia
Dr. Fabrizio La Rocca

Sede degli Incontri:
Vicolo De Ambrosis, 6 28045 Invorio (NO)
Gli incontri sono preceduti da una cena conviviale tra colleghi ed oratori con inizio alle ore 20.00
Tutti gli incontri sono accreditati ECM. Per ottenere i crediti ECM occorre partecipare a tutti gli incontri
Info ed adesioni: cenacololagomaggiore@hotmail.it
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CULTURA

Corso Salute
Materno Infantile
Ordine dei Medici di Novara – 5 ottobre 2019
La salute materno infantile nei Paesi a risorse limitate è stato
l’argomento di un corso di aggiornamento per medici tenutosi
presso la Sede dell’Ordine di Novara, ma soprattutto è stata
l’occasione per i partecipanti (40 persone circa) di riuscire a intuire
quale è la vita delle persone e in particolare delle donne nei Paesi
dell’Africa Sub Sahariana.
Il corso è stato organizzato dall’Ordine in collaborazione con Medici
con l’Africa CUAMM e con la comunità di Sant’Egidio di Novara.
Il CUAMM, organizzazione non governativa con sede a Padova
e con gruppi di appoggio sparsi in tutta Italia di cui anche uno in
Piemonte, è impegnato a supportare i servizi sanitari soprattutto
per le donne e i bambini in otto Paesi Africani (Angola, Tanzania,
Mozambico, Etiopia, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Sierra
Leone e Uganda), mentre la comunità di Sant’Egidio attraverso il suo
progetto Dream fornisce le cure per malati HIV + in 10 Paesi Africani.
Sono stati affrontati soltanto alcuni problemi sanitari basilari per la
salute delle mamme e dei bambini come le emergenze ostetriche,
l’assistenza al parto e al bambino al momento della nascita che è
il momento più critico nella storia dei bambini in questi Paesi e il
grande problema della cura della infezione da virus HIV.
In Africa quasi 200 bambini su 1000 muoiono prima dei 5 anni
e circa il 40% di queste morti sono concentrate al momento del
parto e una donna ogni 100 muore per complicanze collegate
direttamente o indirettamente alla gravidanza.
Il tempo di una giornata è servito ad avere dei cenni su cosa voglia
dire affrontare questi problemi in ambienti isolati, senza le reti
di comunicazione, di elettricità o di acqua che qui in Italia siamo
abituati a considerare come dati acquisiti e scontati.
È stato poi sottolineato come il concetto di risorse limitate non si
debba applicare solo al campo delle strutture, delle attrezzature
sanitarie, dei farmaci ma anche e soprattutto le risorse sono
limitate per quanto riguarda il personale sanitario.
È questo uno dei problemi più importanti se si vuole ridurre la
mortalità materna e quella neonatale.
Si è discusso su come non esistano ricette miracolose per affrontare
questi problemi con questi numeri a cui corrispondono volti e
storie di bambini e di donne.
Gennaio 2020
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L’unica strategia attraverso cui è possibile migliorare la vita delle
donne e dei bambini in Africa è quella di rafforzare i sistemi sanitari
di questi Paesi e di queste comunità lavorando assieme ai medici,
agli infermieri e alle ostetriche africane.
La formazione del personale locale è la chiave di volta per
poter raggiungere qualsiasi risultato significativo e soprattutto
sostenibile nel tempo in questi Paesi.
Si è anche discusso delle politiche sanitarie e degli attori
internazionali che intervengono nell’indirizzare le scelte di questi
stati che spesso sono deboli e fragili.
Dopo l’epidemia di Ebola nel 2014 – 2016 in Sierra Leone, Liberia e
Guinea, si è compreso come il rafforzamento dei sistemi sanitari dei
singoli Paesi e della Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)
siano delle condizioni fondamentali affinché queste popolazioni
possano diventare esse stesse i principali attori e strumenti nel
costruire un migliore livello di salute.
Molti dei valori della Primary Health Care (PHC) elaborata circa 40
anni fa ad Alma Ata sono stati rivalutati e sono tornati di attualità
nel costituire il back ground non solo culturale in senso lato ma
anche tecnico sanitario per chiunque voglia affrontare la sfida di
fare il medico in questi Paesi.
Informarsi, comprendere la sanità dell’Africa è importante anche
per un medico che lavora in Italia perché può capire meglio
l’approccio con cui le donne immigrate guardano al nostro sistema
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sanitario e poi perché conoscere le logiche
delle politiche sanitarie mondiali aiuta a
comprendere dinamiche che agiscono
anche all’interno dei servizi sanitari
evoluti e molto più ricchi come quelli
europei dove anche noi viviamo.
Il CUAMM e la comunità di Sant’Egidio
sono stati gli attori principali di questo
evento in quanto sono ben radicati nel
tessuto delle nostre comunità locali.
Diversi medici di Novara e della provincia
hanno lavorato con il CUAMM in Africa
negli ultimi decenni e molteplici sono
le iniziative organizzate dal CUAMM
Piemonte anche nella nostra zona.
Molti novaresi di cui anche diversi medici
sono membri della Comunità di Sant’Egidio
che è presente a Novara con innumerevoli
iniziative a supporto dei poveri e degli
immigrati di cui la scuola di Italiano
costituisce un esempio dei più significativi di
impegno per potersi capire e comprendere
vicendevolmente tra le persone che
provengono dai diversi Paesi del mondo.
Novara Medica
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Parliamo di...

rischio cardiovascolare
globale
Le malattie cardiovascolari (MCV) secondo le più accreditate e
recenti statistiche sono responsabili a livello mondiale del 30%
della mortalità complessiva; le previsioni indicano un significativo
incremento nel tempo con una crescita stimabile intorno al 15% in
5 anni; tutte le attuali linee guida sulla prevenzione delle MCV nella
pratica clinica raccomandano di valutare il rischio cardiovascolare
(CV) globale in quanto l’aterosclerosi è causata generalmente dal
concorso di una serie di fattori di rischio. La prevenzione delle MCV
a livello individuale deve essere adattata al rischio CV globale di
ciascun soggetto: più elevato è il rischio, più intensi devono essere
gli interventi.
Come stimare il rischio cardiovascolare globale?
Poiché il rischio CV è determinato dall’interazione di fattori di
rischio multipli è necessario che l’approccio alla prevenzione debba
prevedere la valutazione del rischio CV globale.
Il rischio si configura come un continuum e non esistono valori
soglia ai quali attenersi per avviare delle misure preventive o limiti
specifici oltre i quali, ad esempio, debba essere automaticamente
prescritto un determinato farmaco.
Per la valutazione del rischio le più recenti linee guida europee
sulla prevenzione cardiovascolare raccomandano il sistema SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation) che consente di stimare il
rischio a 10 anni di un primo evento CV fatale ed è di ausilio nel
prendere ragionevoli decisioni gestionali, oltre a poter contribuire
a evitare possibili fenomeni di sotto o sovra-trattamento; valida
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Tabella 1.
Carta per il rischio relativo derivata
dalla carta SCORE. Conversione dei valori
di colesterolo da mmol/l in mg/dl:
8 = 310, 7 = 270, 6 = 230, 5 = 190, 4 = 155

Colesterolo totale (mmol/l)
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alternativa al sistema SCORE è costituita dalla carta italiana CUORE
dell’Istituto Superiore di Sanità che stima il rischio di evento
cardiovascolare fatale e non a 10 anni.
In realtà una particolare difficoltà riguarda i soggetti giovani con
elevati livelli di fattori di rischio, nei quali un rischio assoluto basso
può nascondere un rischio relativo molto alto, rendendo così
necessaria l’adozione di misure intensive sullo stile di vita.
È stata pertanto elaborata anche una carta derivata dal sistema
SCORE per la stima del rischio relativo (tabella 1)
Riportiamo qui di seguito la corrispondenza tra SCORE e CUORE
Corrispondenza tra rischio SCORE di evento cardiovascolare
fatale a 10 anni e rischio CUORE di evento cardiovascolare,
fatale o non fatale, a 10 anni.
RISCHIO
SCORE
CUORE
Eventi fatali
Eventi fatali e non
Altissimo
≥10%
≥ 30%
Alto
≥ 5% <10%
≥ 20% <30%
Moderato
≥1% <5%
≥ 5% <20%
Basso
<1%
<5%
A chi stimare il rischio CV globale?
La stima del rischio CV globale mediante l’utilizzo di un sistema
di valutazione del rischio come quello SCORE è raccomandata nei
soggetti adulti di età > a 40 anni, a meno che non siano già di
per sé ad alto o altissimo rischio per la presenza di MCV accertata,
diabete mellito, patologia renale o elevati livelli di singoli fattori di
rischio in particolare colesterolemia totale > a 310 mg/dl o PA > a
180/110 mmHg.
Le carte SCORE sono applicabili a uomini e donne che NON hanno
avuto un precedente evento CV, fumatori e NON fumatori, di età
compresa tra 40 e 65 anni con pressione arteriosa sistolica (PAS)
tra 120 e 180 mmHg, con colesterolemia da 150 a 310 mg/dl ; sono
inoltre costruite su dati epidemiologici derivati da popolazioni
europee; in tale contesto sono state previste carte di valutazione
del rischio per paesi a basso rischio CV (tra i quali è compresa
l’Italia) (tabella 3, nella pagina successiva) e per paesi a rischio
elevato o molto elevato (tabella 2, nella pagina a fianco) nei quali
il tasso di mortalità CV è circa doppio rispetto a quello dei paesi a
basso rischio
La stima del rischio può essere adattata al singolo Paese attraverso
l’utilizzo dei dati ufficiali di mortalità.
28

Vantaggi della carta di rischio SCORE
• consente una valutazione maggiormente
obiettiva del rischio
• prende in considerazione la natura
multifattoriale della MCV
• affronta la questione di un rischio
assoluto basso nei soggetti di giovane
età con multipli fattori di rischio: la carta
per il rischio relativo aiuta a chiarire
come un soggetto giovane con rischio
assoluto basso possa presentare un
rischio relativo notevolmente elevato e
potenzialmente riducibile
• prende in considerazione paesi europei
a basso rischio CV e paesi europei ad
alto rischio CV
Limiti della carta di rischio SCORE
• stima il rischio di eventi CV fatali ma non
il rischio cumulativo (eventi fatali e non
fatali)
• viene applicata a diverse popolazioni
europee ma non a differenti gruppi
etnici
Nell’ambito di tali popolazioni
• prende in considerazione solo i maggiori
determinanti del rischio
• prende in considerazione un range di
età circoscritto (40-65 anni)
Maurizio Dugnani,
Responsabile SSD Medicina Interna Galliate,
Consigliere dell’Ordine
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Score:
oltre 15%
10% - 14%
5% - 9%
3% - 4%

Tabella 2.
Conversione dei valori di colesterolo
da mmol/l in mg/dl:
8 = 310, 7 = 270, 6 = 230, 5 = 190, 4 = 155

2%
1%
< 1%
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Score:
oltre 15%
10% - 14%
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Tabella 3.
Conversione dei valori di colesterolo
da mmol/l in mg/dl:
8 = 310, 7 = 270, 6 = 230, 5 = 190, 4 = 155

2%
1%
< 1%
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Un paese della Bassa
e il suo medico
condotto nell’ 800
Grazie all’impegno della Società Cooperativa “Casa del Popolo” di Romentino intitolata a Cino Moscatelli
è stata ristampata in anastatica la
“Topografia medico igienico statistica del Comune di Romentino” scritta dal medico condotto Giuseppe
Gnocchi e pubblicata nel 1881. In
125 pagine abbiamo così il “ritratto”
esauriente fin nei minimi dettagli
di un paese della nostra Bassa, popolato, secondo il censimento del
1871, da 2158 persone. Un modo
per conoscere quasi in presa diretta
usi e costumi degli abitanti, seguendo l’indagine fatta a tutto campo
dal dottor Gnocchi, giunto a Romentino nel 1876 a 26 anni, dopo
il primo incarico svolto a Tornaco.
Il lavoro nasceva in risposta a un
questionario predisposto, a livello
nazionale, dal dottor Agostino Bertani per i medici condotti al fine di
raccogliere dati circa le condizioni
sociali e sanitarie della popolazione
contadina, nell’ambito dell’inchiesta promossa dal senatore Stefano
Jacini sulle condizioni di vita nelle
campagne. Lo storico Adriano Prosperi, in una breve introduzione
illumina l’“impegno professionale
e civile dei medici italiani nel corso del secolo XIX”, frequentemente
posti ad affrontare e risolvere “gravi
carenze igieniche” e, sottolinea Prosperi, “fu la coscienza sociale della
propria responsabilità di uomini
Gennaio 2020

di scienza nei confronti dei propri
simili a stimolare molti medici a richiamare l’attenzione dell’opinione
pubblica sulle cause di epidemia e
di malattia diffuse che falcidiavano
le vite di uomini, donne e bambini e
che avevano origine da precise condizioni ambientali e dalla miseria”.
Ma veniamo allo scritto del dottor
Gnocchi, che intende indicare le
“piaghe” che nell’interesse dell’Italia
si dovrebbero “rimarginare”. Tralasciamo le notizie storico-geologiche
e consideriamo quali fossero le
“malattie predominanti”. Nella “più
tenera età” prevalgono “catarri intestinali; bronchiti catarrali; adeniti
cervicali e sottomascellari; congiuntiviti catarrali; cheratiti; otorree;
ascessi; ernie inguinali e ombelicali,
congenite ed acquisite”. Negli adulti, d’estate: “catarri gastrici e gastroenterici; dissenterie; febbri intermittenti, in quelli che vengono dalle
risaie; febbri subtifoidee e tifoidee,
ecc.”. D’inverno: “catarri bronchiali;
pneumoniti; pleuriti; catarri gastrici; reumatismo poliarticolare.
Regna poi sovrana quella malattia
che viene dall’Accarus Scabici e ne è
prodiga dispensatrice la Cartiera di
Serravalle Sesia, andandovi a lavorare molte ragazze del paese”. E qui
il dott. Gnocchi non risparmia una
tirata d’orecchie: “Mi pare che quei
signori i quali vi sopraintendono
dovrebbero curarsi un tantino di più

della salute e della nettezza dei loro
operai, che alla fin fine sono quelli che ci impinzano l’epa! E meglio
i genitori delle ragazze farebbero
opera santa a tenersele a casa”. Per
quanto riguarda l’alimentazione,
il nostro medico condotto segnala
che “le donne sono condannate al
lavoro, spesso superiore alle loro
forze, senza avere in compenso una
adeguata alimentazione”. Accenti
quasi dickensiani Gnocchi assume
parlando delle abitazioni (dove
descrive “quadri orrendi”) e specie
i cortili: “chi mi potrebbe contradire se dicessi che i casi di ileotifo, di
dissenteria, di flusso diarroico ecc.
che si verificano ogni anno possono
trovare loro origine nell’aria viziata
dalle permanenti sorgenti mefitiche che vi si tollerano?”. Può essere
curioso (e sconfortante) leggere le
considerazioni che fa Gnocchi sulle condizioni economiche riservate
al “Medico”: “la rimunerazione non
è certo proporzionata agli infiniti
sacrifici di denaro, alle abnegazioni, alle fatiche che il titolare unitamente alla sua famiglia ha dovuto
sostenere per acquistarsi la poco
invidiabile posizione che tiene; senza calcolare tutti i pericoli nella vita,
le improbe fatiche, la schiavitù, le
umiliazioni indebite, le spese che
deve subire nel suo esercizio e più
di tutto la responsabilità, che grava sulle sue spalle e non avrei fini31
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to ancora le dolorose litanie”. E per
sottolineare l’impeto di passione del
dott. Gnocchi, paragonando il medico-apostolo a uno schiavo, invoca l’arrivo di un “nuovo Messia, un
nuovo Lincoln a spezzare le catene
che ci tengono avvinti ai Municipii”.
L’ospedale di riferimento era quello
di Novara: “gli ammalati vi sono condotti, a spese del Comune, sopra una
comune carretta...E forse quei miseri
infermi sono in preda ai più atroci
dolori, che inaspriscono e si moltiplicano ad ogni scossa del veicolo!”.
Uno sguardo minuzioso, con dovizia
di tabelle, è riservato alle condizioni
di lavoro, ai principali reati, alla moralità pubblica, al servizio scolastico,
alla frequenza di matrimoni e nascite (tra cui “parti doppi e mostruosità”), alla mortalità secondo lo stato
civile, alle “morti violenti, accidentali
e volontarie”, alle associazioni professionali, al servizio di leva e altre
notizie utili a completare l’affresco
corale di un paese. Una decina di
pagine sono dedicate a “usi, superstizioni e pregiudizi”: in caso di malattia, “si riempie talmente la camera
dove giace l’infermo, da durare fatica per giungere al suo letto”: “se il
medico impone agli accorsi di sgombrare la stanza è come se parlasse a
teste di legno”. Ecco il quadro quasi
teatrale dipinto da Gnocchi: “L’ammalato pericola? Subito a farglisi
intorno con candele accese a cantargli il De Profundis...”. In occasione
del parto, “la contadina partorisce a
porta spalancata e davanti a un numeroso pubblico di comari”. Secondo l’opinione comune, “ogni morbo
proviene da «riscaldo» ed è quindi
mestieri aprire incontanente la vena
per lasciar uscire il «sangue grasso»,
il «sangue nero come l’inchiostro ed
infiammato», o trangugiare qualche
ettogrammo, dico ettogrammo, di
olio di ricino, tanto per rinfrescarsi!”.
Ed ecco un prontuario buono per
le più comuni patologie diffuso fra
i contadini (e non solo di Romentino): “Asma”: “conviene mangiare
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le rane così dette di San Giovanni”;
per il colera, un “beverone con aglio,
mandorle amare e fuliggine”; in caso
di coliche, “avvoltolarsi per terra” e
le “segnature”; per le dermatosi, “foglie di edera”, in caso di “erpete” “si
giri intorno ad esso con una punta
di uno spillo nuovo e ad ogni giro
si faccia una croce”. Se edema alle
gambe, “sanguisughe!”; per l’emicrania, “si applichi sul capo crusca di segale abbrustolita in padella ovvero
del «sempre vivo» pestato per bene
sul parapetto di un pozzo”. In caso di
emorroidi, “conviene raccomandarsi
al campanaro per avere di quell’olio

che scola dalle armature delle campane” e usarlo per ungersi. E aggiungiamo: per l’incontinenza di urina,
“se ne guarisce subito mangiando
qualche sorcio fritto in padella”, né
manca il rimedio per la sordità: “farsi sprizzare nelle orecchie un po’ di
latte da una donna che allatti un
bambino maschio”. Davvero, come
scrive il sindaco di Romentino Alessio Biondo, siamo di fronte a “un libretto magico che ci porta indietro
di 150 anni” e che illuminando il
nostro passato, ci aiuta a conoscere
meglio il nostro presente.
Ercole Pelizzone
Novara Medica
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GUSTI E SAPORI
Evoluzione di una polifonia sensoriale

Il gusto è un senso specifico con cui si percepiscono i sapori. Ma
cos’è un sapore?
È, indubbiamente, una sensazione offerta dall’apparato gustativo,
quindi una esperienza sensoriale.
La radice “sapio” si può tradurre in forma transitiva come “sapere,
conoscere” oppure intransitiva come” aver sapore di…”. È una
esperienza con il mondo esterno che addirittura ancora in utero
materno si manifesta.
Già Aristotele (384-322 AC) aveva descritto sette sapori fondamentali:
dolce, agro, aspro, astringente, acido, pungente, amaro. La Scuola
Salernitana (XI-XII sec) aggiungerà poi il sapore “insipido”, ovvero
un non sapore. Verso la metà del 1700, Carlo Linneo ipotizzerà
dieci qualità gustative (umido, asciutto, acido, amaro, grasso, dolce,
astringente, mucoso, salato, agro). Nel 1864 Fick ridurrà il tutto a soli
quattro gusti: dolce, salato, amaro, acido. Agli inizi del Novecento,
un professore della Università di Tokyo, riconosce un quinto sapore
che definì “umami”, ossia “saporito”, sensazione gustativa percepita
assaggiando il brodo dell’alga kombu.
Negli anni Novanta, venne identificato il recettore responsabile
di tale percezione presente in tutti i mammiferi. Negli animali
è stimolato da tutti gli L-aminoacidi, cioè, da tutte le proteine,
nell’uomo invece reagisce solo con l’acido glutammico e aspartico.
Curiosa è l’osservazione che “umami” e il dolce condividano una
stessa famiglia recettoriale, segno di una comune origine evolutiva.
Ogni percezione vissuta, possiede una finalità biologica: il sapore
dolce, si associa a composti dall’elevato contenuto energetico,
il salato e l’acido, ci informano sull’equilibrio elettrolitico e
sull’equilibrio acido-base del sangue.
Per Aristotele, il sapore era un attributo della materia e non una
sensazione di chi mangia, cioè, la degustazione era considerata
solo un prelievo di qualcosa già esistente all’interno del cibo.
Ma non è così. L’elaborazione gustativa avviene ancor prima che
il cibo varchi la soglia della bocca. La vista interviene per prima
(la presentazione del piatto, quasi un make-up), i profumi, che
sollecitano la memoria olfattiva, e addirittura l’udito (percepire
il gorgoglio delle bollicine in un calice o il brontolio di un sugo
sul fuoco). Quando il cibo varca la rima labiale, allora si attiva
un complesso meccanismo che coinvolge lingua e palato; le
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papille gustative rilevano il segnale, e
lo trasmettono mediante i nervi cranici
(faciale), VII (glossofaringeo), IX e (vago)
X, al nucleo fascicolate solitario, nel
bulbo encefalico. Da qui partiranno
due vie, una verso il sistema limbico,
e un’altra attraverso il talamo, verso le
aree corticali. A ciò si aggiunga che la
sensazione retrolfattiva, la masticazione,
il calore corporeo, determinano, infatti,
la liberazione in bocca, di molecole
volatili, che raggiungono posteriormente
le cavità nasali, attivando i recettori
olfattivi e inviando i segnali alla zona
limbica encefalica e al bulbo olfattivo.
Ma non è tutto. In bocca percepiamo
anche sensazioni “somestesiche” e
“chemestesiche”, veicolate dal nervo V
(trigemino). Somestesica si definisce la
sensibilità tattile, termica, cenestesica
(o viscerale) e propriocettiva. Sono,
dunque, le componenti del sapore
che identifichiamo con parole come
vellutatezza,
cremosità,
rugosità,
astringenza, pungenza, freschezza, calore,
etc. Chemestesica è invece una attivazione
chimico-recettoriale per lo stimolo fisico,
una sorta di inganno che ci fa percepire
come bruciore lo stimolo della capsaicina
del peperoncino o la freschezza del
mentolo. L’esperienza gustativa è dunque
multisensoriale.
Al di fuori della propria cultura, non è
difficile imbattersi in cibi il cui consumo
può farci ribrezzo. È il caso di un tipico
piatto islandese detto “hakarl”. Si tratta di
carne di squalo sotterrata sotto ghiaia per
due/tre mesi finché, praticamene marcita,
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si porta in tavola, accompagnata dal “brennivin” (vino infuocato),
una sorta di vodka ad alta gradazione. Il sapore di tale pietanza
ricorda l’ammoniaca concentrata.
Spesso ciò che comunemente chiamiamo gusto, in realtà, è l’aroma
o l’odore di un cibo.
Per esempio, il profumo che emana una mela raggiunge i recettori
olfattivi del complesso sistema neurale nasale e ci segnala cosa
stiamo assaporando. La cioccolata non è un gusto, e così l’arancia,
il caffè, o la pesca per cui, sprovvisti di olfatto e vista, non
distingueremmo una pesca da una cipolla, un vino rosso da uno
bianco. Basta tapparsi il naso mentre mangiamo, per dimostrare
tutto il contributo dell’olfatto nella percezione dei sapori.
L’incertezza nel distinguere fra odori e sapori, quando mangiamo,
ci fa credere che le qualità olfattive siano percepite in bocca.
Il bouquet di burro che contraddistingue lo Chardonnay barricato
e, alcune birre, per esempio, è dovuto alla stimolazione olfattiva
del diacetile. Nello stesso istante in cui gli aromi della mela si
sprigionano in bocca con la masticazione gli acidi e gli zuccheri
stimolano i recettori gustativi che ci fanno percepire, al tempo,
asprezza e dolcezza. A dispetto di ciò che si pensa, le papille
gustative non sono specializzate per aree ben localizzate.
La cosiddetta mappa del gusto – dolce e salato sulla punta,
acido ai lati, amaro sulla parte posteriore della lingua – è dovuta
al fraintendimento di uno studio tedesco del secolo scorso di
fantasiosa interpretazione, che trova traccia ancora in alcuni
testi universitari. Una volta sottratte le qualità olfattive e altre
percezioni, come la piccantezza, del sapore complessivo, non resta
che un gruppo ristretto di attributi sensoriali: dolce, salato, acido
(o aspro), amaro e umami. Altre qualità sono state proposte come
il gusto metallico, il secco, ma molti studiosi sono dell’opinione che
questi derivino da sensazioni olfattive e tattili rispettivamente.
I gusti aspri sono in gran parte prodotti dagli acidi, quale il citrico
della frutta, allo stesso modo il salato solitamente deriva dal sodio.
Molti composti sono al tempo dolci e amarognoli, come la saccarina.
Cristoforo Colombo, in viaggio verso le Indie in cerca di spezie, tornò
dal Nuovo Mondo con il peperoncino. Oggi si sa con certezza che il
“bruciore” percepito riduce la dolcezza dei cibi. Per inciso, per ridurre
la sensazione eccessiva di bruciore, occorre contrastare la “capsaicina”
responsabile, non con acqua, come d’istinto, si tenderebbe a fare, ma
con un cibo grasso, come un sorso di latte o un formaggio grasso,
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come il grana, poiché la capsaicina è solo
liposolubile. L’“astringenza” di aristotelica
definizione non è in sé un gusto, ma
una sensazione palatale tipica di cibi che
contengono tannini, inclusi alcuni frutti,
noci, the, succo di mirtillo.
Queste sensazioni sono dovute all’azione
dei tannini sulle proteine salivari, che
ne riducono la capacità di lubrificare il
cavo orale. È comune l’esperienza della
banana acerba o del caco non maturo,
che consumati tali allappano (legano)
la bocca. Modificare la consistenza e
l’aspetto dei cibi produce fuorvianza
sensoriale-gustativa. Trasformare in
purea banana, broccoli, carote, fa sì che
il riconoscimento dipenda solo dal gusto
e dall’odore. Così un gruppo di studenti,
invitato a riconoscere il tipo di prodotto,
ha identificato la banana solo il 40%,
il 30% i broccoli, il 63% la carota. Negli
anziani lo stesso esperimento aveva
condotto a sorprendenti risultati: 25% la
banana, 0% i broccoli, 7% la carota. Nelle
persone anziane il diradarsi delle papille
gustative e la riduzione di una proteina
detta “zinco gustina”, implicata nella
sensazione gustativa, conduce a questo
risultato.
I neonati, non soggetti ad esperienze
sensoriali già acquisite, prediligono i
gusti più dolci come saccarosio e fruttosio
anziché i meno dolci come glucosio e
lattosio, per un effetto evolutivo, atto a
massimizzare l’energia disponibile. Ma non
solo gli umani si comportano in tal modo,
ma anche nelle piante, che effettuano
la fotosintesi, gli zuccheri aumentano di
giorno e diminuiscono la notte. Gli animali
erbivori come conigli, capre, bovini,
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mostrano preferire il foraggio tagliato verso sera, per il maggiore
contenuto di zuccheri. I carnivori, invece, sono indifferenti ai sapori
dolci, prediligendo i sapori grassi e proteici.
Il gusto dolce è mediato, sul piano biochimico, dai recettori
oppioidi del cervello, quelli coinvolti nelle esperienze gratificanti.
L’attivazione di tali recettori spiega come la dolcezza agisca anche
un po’ da analgesico. Una soluzione zuccherina, calma il pianto di
un bambino e ne riduce lo stress.
Altro aspetto interessante è il contenuto del sale nella dieta, che si
riflette nel contenuto di sodio nella saliva. L’eccessivo consumo in
occidente del sale deriva dai cibi lavorati in generale, e dalla ristorazione,
per aumentare l’appetibilità. I cibi salati, esaltano reazioni chimiche di
precipitazione proteica (salting out) e aumentano l’impatto dei sapori.
Che si possa vivere senza il sale consumato normalmente è dimostrato
dagli indiani yanomani del Brasile che, consumando solo l’1% del sale
della dieta occidentale, sono in ottima salute, e non ipertesi. Infine, il
gusto “umami”, il saporito.
Il grande mistero che circonda i pomodori, è: come mai, pur
essendo frutti, non li mettiamo nella macedonia? Ciò che distingue
il pomodoro, praticamente da ogni altro frutto, la ragione per cui
viene impiegato nella preparazione di piatti salati, sta nell’essere
una ricca fonte di glutammato, un sale dell’acido glutammico,
presente nel dado da brodo, il quale conferisce il gusto saporito
dell’”umami”, il quinto gusto recettoriale. Perché il glutammato
produce questo gradimento dal momento che non serve alla nostra
sopravvivenza a differenza del dolce e del grasso?
Essendo presente sia nel mondo vegetale che animale, ci segnala
la presenza delle proteine, esaltando l’appetibilità dei cibi, avendo
lo scopo di utilizzare quegli aminoacidi per la crescita scheletrica
e muscolare a sostegno della impalcatura dell’intero organismo.
Ma esiste un sesto gusto, recentemente scoperto: “l’oleogusto”, il
gusto che ci svela i grassi. Un recettore specifico il LCFA (recettore
degli acidi grassi a lunga catena), lega quegli acidi che compongono
i trigliceridi. Pensiamo alla avvolgenza di una maionese (ac. oleico)
o, alla cremosità di un gelato al pistacchio o nocciola. Il problema
rimane il contenimento del consumo dei grassi. A regolare tale
sensibilità, è stato isolato un gene dalla School of Medicine della
Washington University, detto CD36.
La variante meno efficiente (pigra) del gene, spinge l’individuo
ad ingerire maggiori quantità di grassi, inducendo una spirale
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di consumo senza limiti, verso l’obesità.
Infine, va sottolineato che alcuni sapori,
che scandiscono le preferenze già
nell’infanzia, sono legati alla dieta della
gravida nel terzo trimestre e le esperienze
alimentari sono condivise dal feto.
A dimostrazione di questo il caso pubblicato
di una bambina di due anni che, già a
dodici mesi, mostrava vera attrattiva per le
olive nere Kalamata (molto amare, di sicuro
rifiutate), poiché la madre era una regolare
consumatrice in gravidanza. Analogamente,
il consumo di certi alimenti già nella prima
infanzia condizionerà le scelte alimentari
per tutta la vita. A tal proposito un curioso
esperimento venne fatto in Germania,
mettendo a confronto due tipi di ketchup:
uno tradizionale e l’altro con aggiunta una
minima quantità di vaniglia. Il prodotto alla
vaniglia, rifiutato dai più, era invece stato
apprezzato solo da coloro che nell’infanzia
erano stati allattati, con il biberon, con un
latte formulato alla vaniglia.
Infine, il gusto “amaro”, interessante e
complesso, richiederebbe una trattazione
a parte per il coinvolgimento, sbalorditivo,
dell’apparato respiratorio, digerente e
delle vie urinarie.
Dott. Flavio Dusio
Medico Chirurgo. Specialista in Scienza
della Alimentazione e Dietologia
Accademico Italiano della Cucina
Novara
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Ricordo del
Dott. Massimo OLINA
Massimo, dopo un’esperienza decennale maturata presso l’Istituto
di Audiologia dell'Università degli Studi di Torino diretto dal Prof.
Giovanni Rossi, nel 1989 si trasferì a Novara dove ha approfondito le
tematiche oncologiche chirurgiche e ricostruttive perfezionandosi
in stages internazionali svolti in Francia e negli Stati Uniti.
Il suo impegno didattico è stato negli anni costante e, grazie alla
sua solerzia, ha contribuito fattivamente alla produzione scientifica
della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università del Piemonte
Orientale (UPO).
Malgrado la malattia, insorta prematuramente, ha continuato
a privilegiare gli aspetti formativi e, collaborando con l'Istituto
di Fisiologia, ha promosso e condotto corsi pratici di suture
chirurgiche rivolti a studenti e specializzandi di varie Università
Italiane.
Massimo ha, da sempre, manifestato una profonda ed intensa
partecipazione sociale ed un fervore di carità volutamente non
palesato.
Amava celiare!
Con riso e sguardo beffardo assumeva un tipico e caratteristico
atteggiamento canzonatorio.
Ha deliziato negli anni i colleghi e gli amici con spiritose rime
baciate raccolte recentemente in un libretto impreziosito dalle
caricature e schizzi del dott. Ernesto Tinivella.
Caro Massimo, hai lasciato in tutti noi un tenero ed indelebile
ricordo.
Francesco Pia
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