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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

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

Il giorno 19 Dicembre 2019 alle ore 20,00 si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro,
Gatti, Gigli, Gini, Montecucco ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Brustia e Cusinato.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
19.11.2019
2. Comunicazioni del Presidente
Viene riferito dal Presidente in merito a quanto discusso in Consiglio Nazionale. Tra i vari argomenti
il suicidio assistito, la radiazione dell’Assessore regionale alla Sanità di Bologna per aver sostenuto
un progetto del 118 che prevedeva la presenza sulle autoambulanze solo dell’infermiere, la consulta
permanente delle professioni sanitarie. Importante
il problema ECM, essendo la maggior parte dei professionisti non ancora in regola, hanno deciso di prorogare al 31/12/2020 l’acquisizione dei crediti per il
triennio 2017/2019.
Si è tenuto un tavolo di confronto con i Presidenti
degli Ordini dei Medici del Piemonte e con l’Assessore regionale dove sono state esaminate diverse
istanze tra cui carenza di personale, contratti, specializzandi e problematiche del nuovo servizio di
continuità assistenziale 116-117. Si terrà una nuova
riunione a gennaio.
Il Corso di Inglese con la Wall Street ha avuto un discreto numero di iscrizioni e si dovrà valutare il pagamento della quota di iscrizione degli iscritti da parte
dell’Ordine.
È’ pervenuta ad alcuni medici mutualisti contestazione dall’Asl in merito alla prescrizione di farmaci.
Alcune contestazioni non hanno basi scientifiche. Il
Presidente propone di intervenire come Ordine organizzando un tavolo di confronto.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO
Dott. BERTONCELLI Maria Cristina da Vercelli N. 4441
Dott. SECCHI Vittoria
da Alessandria
N. 4442
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. COLOMBO Andrea ad Asti
N. 3518
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DIMISSIONI
Dott. GUARDAVAGLIA Rocco Novara
N. 229
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER DECESSO
Dott. OLINA Massimo D.I.
Novara
N. 1573
NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. GUGINO Andrea
Borgomanero

N. 569

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER TRASFERIMENTO
Dott. PROCACCI Stefano
da Torino
N. 570
CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER DIMISSIONI
Dott. BUBOLA Giuseppina D.I.
N. 208
CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER MOROSITÀ ED IRREPERIBILITÀ
Dott. MIHAYLOV OGNYAN Angelov
N. 510
CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER DECESSO
Dott. OLINA Massimo D.I.
Novara
N. 450
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4. Questioni amministrative
Esaminati i preventivi pervenuti per il contratto di
pulizie dei locali dell’Ordine viene scelto il preventivo
della Ditta Ardjana Hasa in quanto più basso rispetto
agli altri, che inizierà i lavori dal 1° febbraio 2020.
Viene deciso di rinnovare l’abbonamento alla banca
dati EBSCO per un totale di €. 5.985 + IVA e verrà richiesto il contributo della FNOMCEO per tale iniziativa.
5. Pubblicità Sanitaria
Vista la risposta della FNOMCEO in merito alla richiesta da parte della Dott.ssa ONOLFO Stefania, viene deciso di concedere alla dott.ssa l’utilizzo della dizione
Cardiologia e non Cardiologo.

ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2206

Marzo 2020

ALBO
ODONTOIATRI
293 (154 D.I. + 139)

6. Varie ed eventuali
Vengono rilasciati i patrocini a:
• Associazione tutela diritti del Malato per il Convegno sul tema “La Salute nell’interesse della collettività” che si terrà a Novara il 18 Gennaio 2020;
• Associazione Pronefropatici per il Convegno sul
tema “Tutto scorre: parole e musiche per ricordare
50 anni di dialisi a Borgomanero” che si terrà il 15
Febbraio 2020.
• Gruppo di Lavoro per l’attività di informazione
dell’AOU di Novara per il progetto “Il cinema parla
di Salute-Malattia.
• ACTO Piemonte Onlus per il Congresso ACTO Piemonte sul tema “Tumore dell’ovaio: l’alleanza con il
territorio per invertire la rotta” che si terrà a Novara
il 15.04.2020.
Con riferimento alla richiesta da parte della FNOMCEO
per l’individuazione di un referente provinciale per la
medicina di genere viene nominata la dott.ssa Gambaro Giuseppina.
Il prossimo Consiglio è fissato per il 28 Gennaio 2020.
L’assemblea annuale viene fissata il 27 Febbraio 2020
Alle ore 21,00 la seduta è tolta.

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 88

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 2

N. 36
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Notizie varie
Ordine
MINACCE E AGGRESSIONI A MEDICI:
L’INTERVENTO DELL’ORDINE
Nelle ultime settimane l’Ordine si è trovato alle prese con alcune situazioni che hanno visto alcuni medici essere oggetto di aggressioni o minacce, anche attraverso i social. Così il presidente Federico D’Andrea
è intervenuto per sottolineare questi episodi e sollecitare interventi da
parte chi ne ha la competenza.
Mercoledì 15 gennaio una dottoressa in servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) ad Arona è stata oggetto di un’aggressione
verbale da parte di un utente. Non si è arrivati a un’aggressione fisica
solo perché il medico in questione è riuscita a barricarsi nell’ambulatorio, con il concorso delle forze dell’ordine prontamente intervenute.
«Si tratta solo dell’ultimo episodio che ci è stato segnalato – afferma il
presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara, dott. Federico D’Andrea – e che conferma una situazione
di profondo disagio che vivono gli operatori, costretti a operare con
ansie e paure per la propria incolumità».
Già nel 2018 l’Ordine si era fatto promotore di un questionario sul
tema delle violenze di cui gli operatori della Continuità assistenziale
erano vittime; lo scorso anno era poi stato organizzato un incontro
sul tema con rappresentanti dell’Ordine, dell’Asl Novara, dell’Aou e dei
sindacati.
«La mancanza di sicurezza – aggiunge D’Andrea - è dovuta al fatto che
la guardia giurata incaricata non è presente per tutta la durata del
servizio. E quando i medici sono chiamati a visite domiciliari, nessuna
guardia di sicurezza li accompagna. Inoltre, il servizio di Continuità assistenziale ha ormai ha perso il suo ruolo istituzionale di organo che
deve intervenire in casi di “urgenza indifferibile” per diventare una
sorta di ambulatorio al quale in molti si rivolgono in modo inappropriato o, come nel caso specifico, un luogo dove i senza tetto possano
passare la notte».
Ma è stato registrato anche un incremento delle aggressioni verbali
attraverso i social e l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
provincia di Novara ha deciso che la misura è colma.
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«Abbiamo infatti presentato una querela
contro l’autrice di un post particolarmente
insultante nei confronti di una dottoressa
del Servizio di continuità assistenziale di
Novara – spiega il presidente, Federico
D’Andrea – Siamo arrivati a un punto di
non ritorno e crediamo che a fronte di una
serie di insulti pesantissimi non si possa più
far finta di nulla. Per questo ci siamo rivolti all’autorità giudiziaria: è ora di finirla che
chiunque possa pensare che sui social è ammesso tutto e si possa scrivere di tutto. Chi si
comporta in maniera incivile e indegna deve
assumersi le sue responsabilità».
«Occorre riportare tutto nel giusto alveo –
aggiunge il dott. D’Andrea – Se un cittadino ha delle lamentele da fare, ritiene di essere stato vittima di un errato comportamento
del medico, deve rivolgersi nelle sedi più opportune. Ricordiamo che presso l’Ordine esiste un’apposita commissione che valuta se il
comportamento di un iscritto viola o meno il
Codice deontologico che rappresenta il faro
per ogni medico. Per cui, invitiamo chiunque
abbia delle proteste di rivolgersi all’Ordine e
non a sfruttare i social per insultare chi fa
il proprio mestiere. Senza neppure sapere le
difficoltà che quotidianamente incontrano i
medici del Servizio di continuità assistenziale e i rischi che corrono».
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aOU NOVARA
CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA:
QUASI 90 GRAVIDANZE OTTENUTE NEL
CORSO DEL 2019

Nel corso del 2019 il Centro di procreazione assistita di Galliate, di
cui è responsabile la dott.ssa Elisabetta Fortina e che fa riferimento
alla Struttura complessa di ostetricia e ginecologia diretta pro tempore dal dott. Alberto De Pedrini, ha ottenuto risultati d’eccellenza,
ben al di sopra della media italiana.
«Abbiamo raggiunto il 45% di gravidanze su embryotransfer, dato
molto superiore alla media nazionale (27%) – spiega la dottoressa – E il 46% di gravidanze da embrioni scongelati (30% la media
nazionale), dati che inorgogliscono e stimolano tutta l’equipe a un
sempre maggiore impegno per poter regalare a un sempre maggior numero di coppie la felicità di poter diventare genitori».
I numeri: 41 gravidanze su 91 nel primo caso, 46 su 95 nel secondo.
Il Centro di procreazione assistita di secondo livello, attivo da ottobre del 2016, ha l’obiettivo di garantire un servizio il più completo e all’avanguardia possibile che vanta ottimi risultati grazie ad
un’efficiente personalizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici
per la coppia.
Il Centro funge da struttura di riferimento per tutto il Piemonte
orientale e per la Lombardia occidentale, per le coppie con problemi di infertilità o intenzionate a intraprendere le procedure di procreazione assistita, distinguendosi come un elemento di eccellenza
per la garanzia della salute di coppia per la diagnosi e il trattamento precoce dei problemi di infertilità.
«La vicinanza alle coppie è indispensabile – aggiunge la dott.ssa
Fortina - e per questo il Cpa di Galliate ha adottato strategie mirate

Nuova sala di Emodinamica all’Aou
di Novara
Il Laboratorio di emodinamica e cardiologia interventistica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara, afferente al Dipartimento toraco-cardio-vascolare diretto dal prof. Giuseppe
Patti, è il centro “hub” di riferimento per il trattamento precoce
dell’infarto cardiaco mediante angioplastica coronarica con impianto di stent. La nuova sala di Emodinamica, che si affianca ad
altre due già in uso da diversi anni, dispone di un nuovo angiografo di ultima generazione, che garantisce la massima definizione
delle immagini associata al minimo di esposizione alle radiazioni
per i pazienti e per gli operatori della scuola cardiologica novarese
di grande tradizione e dotati di elevate esperienza e professionalità
in cardiologia interventistica.
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a ridurre drasticamente le liste d’attesa la
cui eccessiva lunghezza può rappresentare un fattore di stress e fuga delle coppie
in centri lontani o a pagamento. La lista
d’attesa per il trattamento di fecondazione in vitro di II livello è di circa 30-60 giorni, dato che ci colloca fra i centri con liste
d’attesa più virtuose».
«Le gravidanze che derivano dalla procreazione medicalmente assistita – afferma il
dott. De Pedrini – spesso sono a rischio e
vengono seguite dal Centro di patologie
della gravidanza la cui responsabile è la
dott.ssa Daniela Longo: la Struttura complessa di ostetricia e ginecologia si prende
carico così a 360 gradi di questo tipo di
problematica».

L’angiografo è stato acquistato mediante
convenzione Consip a cura delle Tecnologie biomediche dell’Aou di Novara per un
costo totale di 347 mila euro. I lavori di
adeguamento della sala e dei locali di servizio sono stati eseguiti direttamente dalla
Struttura Tecnico Economale dell’Aou.
«La nuova strumentazione consente un
sensibile miglioramento in termini di efficacia diagnostica e terapeutica e si coniuga con il massimo di sicurezza per il
paziente. La nuova sala di Emodinamica
7
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permette anche l’integrazione delle strumentazioni tecnologicamente più avanzate attualmente disponibili per le attività di Emodinamica» spiega il prof. Patti.

La nuova sala è situata a fianco dell’Unità
di Terapia Intensiva Cardiologica, in corrispondenza dell’Area critica di Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza e di
Anestesia e Rianimazione, consentendo
di rendere il più rapido possibile il trasferimento e il transito dei pazienti in area
critica.
Dalla metà degli anni 2000 l’Emodinamica
dell’Aou di Novara si pone tra i primi centri
in Piemonte per il trattamento interventistico dell’infarto cardiaco acuto, con una
media di circa 300 angioplastiche all’anno. È inoltre il riferimento di tutta l’Area
sovrazonale del Piemonte nord-orientale
per gli interventi mini-invasivi di Cardiologia interventistica nelle malattie delle valvole cardiache e nelle patologie cardiache
congenite dell’adulto.

asl NO
CINQUANT’ANNI DOPO
LA PRIMA DIALISI EFFETTUATA
NEL NOVARESE
Il 2 febbraio del 1970, all’ospedale S.s. Trinità di Borgomanero,
veniva effettuata la prima dialisi dell’allora provincia di Novara.
Protagonisti di quella straordinaria avventura umana, oltre che
scientifica, furono il dott. Regis Triolo, primario di Medicina, e il dott.
Augusto Cavagnino, giovane medico ricco di tanta intraprendenza e
volontà. A loro si aggiunse il radiologo dott. Ugo Mauri, figura determinante per il supporto organizzativo. Per celebrare la ricorrenza
del mezzo secolo di attività della dialisi l’Asl No e l’associazione Pro
Nefropatici organizzano un incontro la sera del 15 febbraio al teatro
Rosmini di Borgomanero.
Nel corso degli anni alla guida della Nefrologia si sono succeduti
valenti medici: dopo Regis Triolo sono venuti Franco Linari, Giuseppe
Verzetti, Augusto Cavagnino e adesso Stefano Cusinato. Un’esperienza quella della nefrologia cresciuta nel tempo.
Accanto ai dializzati e alle loro famiglie oggi opera l’associazione
Pronefropatici “Fiorenzo Alliata”, sorta 33 anni fa, con una serie di
progetti di carattere umanitario e sociale e con in prima fila medici e
personale della nefrologia.
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Oggi la Nefrologia dell’Ospedale di Borgomanero segue circa 130 persone dializzate, 120 pazienti portatori di trapianto di rene, oltre 100 pazienti portatori di
patologia glomerulare e numerosissimi
malati con insufficienza renale in terapia
conservativa; intensa è l’attività ambulatoriale specialistica.
Di rilevante importanza l’attività bioptica
renale per lo studio delle malattie renali e
l’attività di chirurgia nefrologica.
Annualmente i ricoveri sono oltre 450
e vengono eseguiti 17 mila trattamenti
emodialitici oltre ai pazienti in dialisi peritoneale domiciliare.
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COronavirus
Come Vi è noto il Consiglio dei Ministri, lo scorso venerdì 31 gennaio, in considerazione dell’emergenza sanitaria connessa alla situazione epidemiologica del Coronavirus ha decretato, per sei mesi,
lo Stato di Emergenza sanitaria. Si tratta di un’opportuna misura
precauzionale volta al controllo dell’infezione 2019 n.CV che, come
è noto a tutti, ha carattere globale.
L’Italia è tra i Paesi che per primi hanno assunto una forte iniziativa per il contenimento della diffusione dell’epidemia, mettendo in
opera, tempestivamente, misure strettamente sanitarie e non solo.
Il Ministro della Salute on. Roberto Speranza ha attivato immediatamente una Task Force coinvolgendo tutti i referenti, operatori
sanitari, soprattutto medici che a diverso titolo possono e già sono
attivi nel supportare l’azione di contenimento e prevenzione del
Coronavirus.
È notizia recentissima che l’équipe di ricercatori dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, a cui va il
plauso di tutta la comunità scientifica mondiale e di noi colleghi
medici italiani, ha isolato il Coronavirus mettendo a disposizione
delle équipe internazionali di ricerca, i dati, come ha comunicato il
Ministro della Salute Speranza.
Sono convinto che come Presidenti e come Ordini territoriali la
Professione sia già impegnata nel rispetto delle previsioni del Codice di Deontologia medica che nello specifico, agli articoli 8 e 9
definisce l’obbligo di porsi a disposizione delle Autorità in casi di
emergenza e calamità ma tengo comunque a sollecitare la Vostra disponibilità nei confronti delle Istituzioni, delle Regioni e
di qualsivoglia altro referente e contesto che possa richiedere un
nostro supporto di Professionisti della salute.
In particolare, su specifica richiesta del Ministero della Salute, con
il quale la FNOMCeO sta operando a stretto contatto quotidiano
sono a informare i Presidenti OMCeO di Bologna, Firenze, Torino e Venezia, dove insistono aeroporti, che potrebbe pervenire
una richiesta di reperimento di medici, giovani colleghi, medici
del corso di formazione in Medicina generale. Potrebbe infatti determinarsi l’esigenza di creare un corridoio sanitario presso questi
scali e presso altri aeroporti. A riguardo l’informativa per gli OMCeO
interessati sarà immediata.
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Abbiamo con estremo piacere registrato le
parole di ringraziamento che il Ministro,
ieri in Conferenza stampa presso l’Istituto
Spallanzani, ha rivolto ai medici; lo ritengo segnale importante di riconoscimento
di ruolo non solo per la nostra connotazione di medici fondata su specifiche
competenze professionali ma anche per il
ruolo sociale che da sempre la Professione
medica riveste nel suo rapporto con i cittadini, nostri pazienti.
Momenti di particolare tensione in un Paese,
come quello di una grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo, possono indurre
uno stato di insicurezza e di apprensione
sociale. È questo il momento per gli OMCeO,
enti sussidiari dello Stato di esprimere al
meglio le proprie potenzialità di attori del
sistema collaborando con il Ministro della
Salute, supportando le Autorità deputate,
fornendo rassicurazione ai cittadini e sostegno alle Istituzioni sanitarie e non, impegnate sui territori.
Qualsivoglia ulteriore informazione sarà
fornita con i nostri mezzi di comunicazione.
La documentazione relativa al Coronavirus è fruibile sul portale della FNOMCeO e
sarà aggiornata ad horas.
Nel ringraziarVi per la collaborazione e
disponibilità che sono certo non farete
mancare Vi ringrazio e invio cordiali saluti.
Filippo Anelli
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FNOMCeO

ECM triennio 2020-2022
Obbligo formativo ECM, corsi FAD della FNOMCeO e nuova Presidenza
CoGeAPS
Nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per
la formazione continua ha stabilito di mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di
consentire l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio
2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.
Attualmente, pertanto, ferma restando l’applicazione di quanto già
disciplinato, la normativa ECM prevede per:
• Triennio 2014 – 2016 e Triennio 2017 - 2019: il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS a cura del
professionista;
• Triennio 2020 – 2022: l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti,
pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere
conseguita entro il 31 dicembre 2022.
Tra le altre novità, anche l’inserimento tra le tematiche di interesse
nazionale con relativo bonus di crediti, della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica
dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere
e all’età pediatrica.

• LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 10,4
• LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI
PER L'USO
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 8
• LA SALUTE DI GENERE
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 8
• IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2024
crediti ECM n° 12
• NASCERE IN SICUREZZA
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 14
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L’anno 2020 servirà per avviare e portare
a termine un processo di riforma del sistema, finalizzato ad elevare la qualità degli
eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche, manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Vi segnalo inoltre che i corsi FAD, al momento disponibili sulla piattaforma FADINMED (www.fadinmed.it), sono tutti
in scadenza il 31 dicembre 2019 e che
devono essere conclusi entro tale data per
ottenere i crediti.
I corsi riaccreditati per il 2020 saranno di
nuovo disponibili online soltanto a partire
dal primo febbraio per motivi di manutenzione tecnica della suddetta piattaforma.
Saranno nuovamente attivati:

• SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE
E PRENDERSI CURA
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 12
• VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA
E COMUNICAZIONE (con contenuti aggiornati)
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 15,6
• LA LETTURA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 5
• ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE
dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
crediti ECM n° 13
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In conclusione, Vi informo che l’Assemblea del CoGeAPS ha provveduto, nella seduta del 18 dicembre u.s., a rinnovare le cariche consortili eleggendo Presidente il dott. Enrico De Pascale che metterà a
disposizione le Sue competenze per la gestione e l’attività del Consorzio in questo importante momento di revisione del sistema ECM.
Tra le priorità della nuova Presidenza verrà posta particolare attenzione all’accertamento e successiva risoluzione delle problematiche tecniche già riscontrate. Non vi è infatti alcun dubbio che le anzidette problematiche siano connesse alla congruità delle risorse a disposizione
del Consorzio, non sempre coerenti alla necessità di adeguare la sua
organizzazione e il personale al reale fabbisogno, al fine di consentire, in maniera efficiente ed efficace, il raggiungimento delle finalità
istitutive del CoGeAPS. Nell’ottica di risolvere tali difficoltà, nel mese
di settembre è stata sottoscritta una nuova convenzione con AgeNaS.

Tutte le Federazioni sanitarie, concordando sulla necessità di dare nuovo impulso
all’attività del Consorzio al fine di risolvere
le questioni lamentate nel più breve tempo possibile, si sono ritrovate nella decisione di riformare l’intero sistema ECM.
Colgo l’occasione per ringraziare, a nome
della FNOMCeO, il dott. Sergio Bovenga
per il Suo prezioso contributo professionale profuso negli anni a supporto del
CoGeAPS.
Il Presidente
Filippo Anelli

banca dati nazionale
Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del
17-1-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.
Il provvedimento è stato emanato in considerazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017,
n.205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che
ha previsto l’istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di
trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà
in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari.
Il decreto stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge
22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.
Esso definisce, inoltre, il funzionamento e i contenuti informativi
della predetta Banca dati, nonché le modalità di accesso alla stessa
da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
Obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il tempestivo aggiorMarzo 2020

namento in caso di rinnovo, modifica o
revoca e di assicurare la piena accessibilità
delle stesse sia da parte del medico che ha
in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente
sia da parte del fiduciario dal medesimo
nominato.
L’ art. 4 (Accesso ai dati) prevede che:
1. Per le finalità di cui al presente decreto, la Banca dati nazionale, con le
modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 10, consente la
consultazione dei documenti in essa
contenuti ai seguenti soggetti:
a) il medico che ha in cura il paziente
ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte
terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
b) il fiduciario, fino a quando conservi
l'incarico;
c) il disponente.
11
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2. All'atto dell'accesso, il medico dichiara:
a) le proprie generalità;
b) l'iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di
autodeterminarsi;
d) di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso.
3. All'atto dell'accesso, il fiduciario indica:
a) le proprie generalità;
b) le generalità del disponente.
4. Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca”.

in qualità di medico alle informazioni
sulle DAT nonché, se disponibile, alla copia delle DAT:
• nelle more della disponibilità dell’Attribute Authority di SPID, è verificata
l’iscrizione all’Ordine, dichiarata all’accesso, attraverso l’utilizzo dei servizi web
della Banca dati messa a disposizione
dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO, che consente anche di
accertare che l’iscrizione all’albo non sia
sospesa o cancellata”.

L’art. 9 (Modalità di monitoraggio) dispone che: “Al fine di verificare l'idoneità delle disposizioni del presente decreto a perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore e a garantirne la più estesa
attuazione, il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore
di sanità, predispone e somministra, con frequenza biennale, agli
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e ad enti
del Terzo settore nel cui atto costitutivo sia prevista, tra le finalità,
la tutela del diritto all'autodeterminazione terapeutica un idoneo
questionario, che è valutato anche ai fini delle eventuali modifiche
da apportare al presente decreto”.

Pertanto, in considerazione della istituzione presso il Ministero della salute della banca dati destinata alla registrazione
delle disposizioni anticipate di trattamento, si invitano gli Ordini a trasmettere
tempestivamente alla FNOMCeO con il
flusso informatico mediante l’application
“AnagOOMM” i dati aggiornati dei propri
iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Cordiali saluti

Il disciplinare tecnico allegato al decreto prevede che:
• “Nel caso di accesso da parte di un medico alla Banca dati nazionale delle DAT per verificare che lo stesso sia titolato ad accedere

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Sostanze stupefacenti
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope.
Si segnala, per opportuna conoscenza, che il Ministro della
Salute ha ritenuto di dover procedere, in merito al provvedimento
indicato in oggetto, all’inserimento di nuove sostanze psicoattive
nella tabella I e nella tabella IV del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per dar luogo agli aggiornamenti delle tabelle del Testo unico, in accordo con le convenzioni
internazionali, a tutela della salute pubblica, anche in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati
in Italia e in Europa.

In conclusione, si rileva che nelle Tabelle
I, II, III e IV del D.P.R. n. 309/90 trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza.
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il testo del decreto è consultabile sul sito dell’Ordine (www.ordinemedicinovara.com)
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Riformare il SSN

Consulta professioni, Anelli (Fnomceo): “Accettiamo la sfida di riformare
tutti insieme il nostro SSN”

Doppio appuntamento istituzionale al Ministero della Salute per
gli Ordini delle Professioni sanitarie e socio-sanitarie. Questa mattina si è infatti insediata, presso il Dicastero di Lungotevere Ripa
1, la Consulta permanente delle Professioni, istituita dal Ministro
Roberto Speranza lo scorso 7 gennaio.
A seguire, visti i gravi fatti avvenuti sin dall’inizio dell’anno, è stato
convocato l’Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli
operatori sanitari.
Due le funzioni principali della Consulta delle Professioni: quella,
che potremmo definire di normale amministrazione, relativa al
funzionamento degli Ordini; e quella, straordinaria, di una riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.
“Accettiamo la sfida lanciata oggi dal ministro Roberto Speranza:
quella di partecipare, come rappresentanti delle Professioni, al grande processo di riforma del nostro Servizio Sanitario Nazionale – afferma il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli -. Concordiamo
con il Ministro: lo stanziamento di risorse è essenziale per sanare le
criticità frutto di anni di tagli economici e per investire sul futuro.
Ma, da solo, non basta. Occorre costruire una riforma che renda più
forte il Servizio sanitario nazionale”.
E saranno tre le direttrici lungo le quali avviare il processo: un nuovo modello di programmazione della spesa; la valorizzazione del
rapporto tra ospedale e territorio; la sanità digitale. A fare da fil
rouge, una tematica trasversale, quella della formazione dei professionisti.
“La Consulta delle Professioni deve avere come obiettivo due aspetti.
Il primo è la promozione della figura dei Professionisti, che esercitano una fortissima funzione sociale: garantiscono i diritti, e lo fanno mettendo in campo i principi deontologici della responsabilità,
libertà, autonomia e indipendenza – aggiunge Anelli -. Il secondo è
dare corpo allo spirito del Manifesto firmato un anno fa da tutte le
professioni sanitarie e socio-sanitarie, che si concludeva con l’invito,
rivolto al Governo, a porre al centro dell’agenda politica il tema della
tutela e unitarietà del nostro Servizio Sanitario nazionale, riducendo
le disuguaglianze di salute. L’incontro di oggi ci dimostra che siamo,
finalmente, sulla strada giusta”.
“Sulla violenza contro gli operatori, prendiamo atto con soddisfazione della piena disponibilità del Ministro a licenziare celermente un
provvedimento legislativo, e a farlo rispettando, in primis, la funzione principe del Parlamento, ricorrendo allo strumento del Decreto
Marzo 2020

- Legge solo se non si dovessero rispettare
i tempi – continua -. Con lo stesso ottimismo, recepiamo la disponibilità trasversale
del Parlamento ad approvare il Disegno di
Legge attualmente alla Camera. Disegno di
Legge perfezionabile, laddove non tiene
conto delle criticità organizzative e di sistema e riversa il problema, con l’aggravio
delle pene, solo sul cittadino responsabile
dell’atto di violenza. Violenza che, ricordiamolo, non va mai accettata o giustificata,
ma è anche effetto collaterale di carenze
strutturali che creano disagio agli utenti e
rendono insicure le sedi”.
“Vanno quindi ripensati i modelli di continuità assistenziale; vanno potenziate, come è
ben stato rilevato dal Comandante dei Nas,
Generale Adelmo Lusi, le difese passive negli
ambulatori di guardia medica e le tutele per
le visite domiciliari. Va fatta una battaglia culturale, tramite la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la formazione dei professionisti
– conclude -. Ringraziamo il Ministro della
Salute Roberto Speranza per aver convocato
l’Osservatorio, luogo fertile di sinergie e laboratorio di idee e programmi; i Carabinieri del
Nas per il loro costante supporto; i colleghi
delle altre professioni per l’unità d’intenti ancora una volta dimostrata”.
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Milleproroghe

Anelli (Fnomceo): “Con Milleproroghe e Legge di Bilancio il vento
è cambiato”

“Il vento è veramente cambiato: prima la Legge di Bilancio, con il
rimpinguamento del Fondo Sanitario nazionale, gli investimenti
sull’edilizia, le apparecchiature, la telemedicina, gli interventi contro
il precariato nel Servizio sanitario nazionale e a favore dei ricercatori,
l’aumento del tetto di spesa per le assunzioni, lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, l’indizione di nuovi concorsi, l’aumento
delle borse di specializzazione, il rinnovo dei contratti di lavoro, il
rafforzamento dell’assistenza territoriale. Ora, il Decreto - Legge ‘Milleproroghe’, con l’incremento annuale, da qui al 2026, dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, che permette,
dopo anni, non solo di tornare a retribuire gli straordinari, le guardie
mediche, le reperibilità notturne e festive dei nostri professionisti,
ma anche di recuperare la Retribuzione individuale di anzianità (la
Ria) dei medici e dei dirigenti sanitari dipendenti cessati dal servizio,
congelata al 2016. Ringraziamo il Ministro Speranza per aver mantenuto tutte le promesse, realizzando in soli quattro mesi quel nobile e
giusto disegno di rinsaldare il Servizio Sanitario nazionale, seguendo
la luce guida dell’articolo 32 della Costituzione, che aveva espresso
all’inizio del suo mandato”.
Ad affermarlo, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo
Anelli, che commenta gli ultimi provvedimenti in materia di sanità
approvati dal Governo Conte bis.
“Solo un anno fa, inaugurando il percorso degli Stati Generali della
Professione Medica e Odontoiatrica, che vedrà nel 2020 le sue conclusioni, avevamo consegnato al Governo un assegno, e una cambiale – ricorda Anelli -. Un assegno da mezzo miliardo di euro l’anno:
il corrispettivo in valore dei 15 milioni di ore di lavoro non pagate
ai medici dipendenti degli ospedali, oltre lo straordinario previsto. E
una cambiale da un miliardo, pari al mancato investimento, calcolato
sul solo 2018, per lo sblocco del turnover. Ora possiamo dire che
stiamo per cominciare a incassare la cambiale, e ci è stata restituita
parte dell’assegno”.
“Questi provvedimenti - conclude il Presidente Fnomceo - rappresentano un segnale importante per i professionisti che da anni
aspettavano risposte adeguate al loro disagio. L’auspicio è quello di
proseguire su questa strada, arrestando la fuga dei professionisti
verso il privato e verso l’estero, e tornando a investire su quel ‘capitale umano’ che è il vero pilastro del Servizio sanitario nazionale, e che
ne ha garantito la sostenibilità anche in tempi difficili”.
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Educazione continua
in Medicina: un anno
per riformarla

Tra gli obiettivi nazionali, anche l’uso della cannabis terapeutica.
Accreditati i percorsi di sperimentazione sulla medicina di genere.

Il sistema Ecm va rivisto. A stabilire che, a vent’anni dalla sua istituzione, il processo attraverso il quale ogni professionista della salute si mantiene aggiornato, per rispondere ai bisogni dei pazienti,
alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale non è più adeguato è stata, questa mattina, la stessa Commissione nazionale per l’Educazione continua in Medicina, di cui è
presidente il Ministro della Salute Roberto Speranza, e della quale
il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, è Vicepresidente.
Nove i punti all’Ordine del giorno della seduta, che si è conclusa
con diverse delibere. Tra le principali, quella che istituisce un Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema della
formazione continua nel settore salute. Per la Fnomceo, faranno
parte della squadra che scriverà le regole dell’aggiornamento per i
prossimi anni il Segretario, Roberto Monaco, il Coordinatore dell’Area Strategica Formazione, Roberto Stella e il Componente della
Commissione nazionale Albo Odontoiatri, Alessandro Nisio.
“La formazione continua dei professionisti della salute è una garanzia per la salute del cittadino e per la qualità del sistema di cure
– spiega il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli-. Con l’istituzione di questo Gruppo di lavoro, la si vuol valorizzare, intercettando
i fabbisogni di formazione di tutte le componenti delle professioni
oggi esistenti: penso ai professori universitari e ai ricercatori, e delle
nuove professioni. E adeguandola alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale, che deve fare i conti con i nuovi scenari legati, ad esempio, all’intelligenza artificiale, alle inedite frontiere della bioetica, alla
cronicità e, non ultima, alla multidisciplinarietà e al lavoro in equipe”.
“Il Gruppo di Lavoro nasce dal fatto che il sistema nazionale Ecm è
ormai datato, quindi bisogna revisionarlo – continua il Segretario
della Fnomceo, Roberto Monaco -. Questo comporta che la multiprofessionalità, che già utilizziamo nel lavoro quotidiano, venga
portata a sistema, includendo anche i nuovi Ordini istituiti con la
Legge 3/2018”.
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E proprio per dar tempo ai nuovi Ordini di
entrare a pieno titolo nel sistema dell’Ecm,
oltre che per dare pieno corso alla riforma
del sistema, “finalizzata ad elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le
competenze e le abilità cliniche, tecniche
e manageriali degli operatori sanitari, con
l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza
prestata dal Servizio sanitario nazionale”, la
Commissione ha deliberato di: mantenere
l’obbligo formativo, pari a centocinquanta
crediti, per il triennio 2020-2022; e consentire l’acquisizione dei crediti formativi
relativi al triennio 2017/2019 sino al 31
dicembre 2020.
Tra le altre novità, anche l’inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis
terapeutica nella gestione del dolore tra le
tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, e l’accreditamento
dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia
data rilevanza alla medicina di genere e
all’età pediatrica.
“Ringraziamo il Segretario della Commissione nazionale Ecm Olinda Moro per aver
fortemente sostenuto queste delibere –
conclude Anelli – che vanno nel senso della
valorizzazione delle cure palliative e delle
innovazioni cliniche, come previsto dalla
stessa Legge 3/2018”.
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PROGRAMMA
CULTURALE 2020
ANDI NOVARA - VCO e VERCELLI

Iª SESSIONE
Martedi 18
febbraio

Dott. Davide CASTRO
“Protocolli clinici e strategie operative nella moderna endodonzia mini-invasiva”

Martedi 24 marzo

Dott. Gioacchino CANNIZZARO
“Il concetto di semplificazione: lo step-by-step Dinamico, Fixed-on-2 (FO2) e Fixedon-3(FO3), Super-Short Implant. Dalla Ricerca alla Soluzione Clinica.”

Martedi 21 aprile

Dott. Fabio CURRARINO
“Trattamento non chirurgico della Parodontite e Perimplantite:
protocolli, procedure e strategie terapeutiche di successo clinico”

Martedi 26
maggio

Prof. Giuseppe GOLA
“Clinica e imaging radiografico delle lesioni del cavo orale dei bambini e degli
adolescenti”

IIª SESSIONE
Martedi 23 giugno

Prof. Elio MINETTI
“La rigenerazione ossea a fini implantari. Evoluzione e novità”

Martedi 15
settembre

Dott. Pier Antonio ACQUAVIVA
“Restauri in conservativa”

Martedi 13
ottobre

Dott. Ezio BRUNA
“Il profilo di rischio nel paziente protesico”

Martedi 17
novembre

Dott. Silvio Mario MELONI
“Trattamento dei tessuti molli per un risultato estetico ottimale sul dente naturale
e sugli impianti”

Le serate si svolgono presso l’Albergo Italia di Novara in Via Solaroli 8, iniziano alle ore 21.00 precedute a partire
dalle ore 20.00 da un buffet.
L’accreditamento ECM è previsto per un massimo di 100 partecipanti e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i soci ANDI, l’iscrizione è richiesta solo per chi intende ottenere i crediti ECM.
La quota di partecipazione a entrambe le sessioni è di € 100,00 (+ Iva); non è prevista l’iscrizione ad una sola
sessione.
Segreteria Organizzativa: Via Beltrami, 2/B – 28100 Novara | tel/fax 0321 476283 novara@andi.it lun-ven 10.30-13.00
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Pubblicità

Il “calo di vista” della professione medica
(Questo interessantissimo articolo, tratto dal periodico SUSO News del dicembre’19 – organo ufficiale del Sindacato
Unitario Specialisti in Ortognatodonzia, è stato autorizzato alla pubblicazione sul nostro Bollettino dall’attuale Presidente SUSO dott. G. Chiarello)
Le nuove regole sulla pubblicità sanitaria introdotte dalla Finanziaria
2019 avevano fatto esultare gli odontoiatri, convinti che sarebbero
servite ad arginare un fenomeno incanalato verso una deriva inarrestabile. La legge non aveva ancora fatto la sua comparsa in G.U. che
più di un’associazione di categoria, sempre più prive di una visione
prospettica dei bisogni della professione, inondavano di esposti gli
Ordini al grido dagli “agli untori” della pubblicità. Il loro agitarsi scomposto ha reso necessaria una lettura comune delle nuove regole da
parte dei 106 Presidenti delle CAO, pervenuti ad una interpretazione
condivisa, raccolta nelle “Raccomandazioni nell’interpretazione del
messaggio in Odontoiatria”. Il documento si è rivelato un vero cavallo di Troia. Alcuni centri odontoiatrici e ANCOD, associazione che li
rappresenta, hanno immediatamente portato il documento davanti al TAR Lazio denunciandone il contrasto con il principio di libera
concorrenza e la violazione con la liberalizzazione della pubblicità.
Una storia già vista che la professione forte di un’esperienza già vissuta, poteva trasformare in un’occasione per cercare di fare chiarezza
su chi governa la professione: gli Ordini o il mercato? L’occasione
purtroppo è stata sprecata. La FNOMCeO, ha preferito dribblare il
problema, disconoscendo qualunque valore alle “Raccomandazioni”,
finanche quello di atto dell’autonomia della professione odontoiatrica relegata ad un ruolo di subalterna. La finalità dell’abile manovra
è chiarissimo: disinnescare una mina dagli effetti pericolosissimi su
un tema come quello della pubblicità che poco interessa i medici,
ma dimostra tutta la paura che la professione ha del mercato. La
guerra sulla pubblicità, per il vero, poco sembra interessare i medici
per i quali la libera professione e il confronto con il mercato sono un
lontano ricordo. I più lavorano in rapporto convenzionale o come
dipendenti e non vivono di libera professione. Gli spot pubblicitari
delle visite gratuite o degli sconti mirabolici non sono più un loro
problema. Perché dunque sporcarsi le mani, meglio lavarsele alla
Ponzio Pilato lasciando risolvere le questioni al mercato. La scelta
della componente medica svela però una visione miope dei medici
su un argomento di enorme importanza, quale la pubblicità, l’interpretazione delle cui norme poteva costituire il primo banco di prova
della funzione di sussidiarietà attribuita agli Ordini dalla legge Lorenzin. La pubblicità è infatti uno dei pilastri del Mercato che negli
ultimi tempi ha sovrastato qualsiasi cosa e sotto il cui impero si svolge ogni cosa, su cui la professione medica e odontoiatrica avrebbero
potuto far capire cosa non è accettabile magari anche in un confronto di fronte alla giustizia. Non si tratta di negare il diritto dei professionisti a poter utilizzare lo strumento dell’informazione, quanto di
individuare il confine oltre il quale il messaggio diventa pubblicità
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sviante e per ciò stesso nociva per il pubblico interesse alla salute. L’azione sferrata
dal mercato disconosce invece qualunque
confine, anche quelli posti dal legislatore
con le nuove norme contenute nei commi 525 e 536 dell’art. 1 della L. 145/2018,
spingendosi a negare che un Ordine possa
verificare se ciò che un proprio iscritto ha
divulgato su un cartellone pubblicitario sia
veritiero, trasparente, suggestivo o promozionale. L’idea dei medici che il cartellone
pubblicitario o lo spot televisivo non siano
il problema né della professione medica,
né di quella odontoiatrica finisce per perdere di vista quale sia la forza pervasiva del
mercato e quanto sia difficile riconquistare
il terreno una volta perso. Ecco perché il
giudizio sulle Raccomandazioni sarà quello su chi nel futuro guiderà la professione.
Se mai dovesse vincere il mercato il ruolo
degli Ordini sarà sempre più marginale e
insignificante. La logica del capitale sostituirà la guida della deontologia, il profitto
stabilirà quante cure sono opportune e c’è
da sperare non sia il mercato a dire quando
il paziente non serve più perché i suoi costi
sono divenuti antieconomici. L’idea di dribblare il problema lavandosene le mani, evitando di investire tempo e risorse sul tema
della pubblicità, su cui invece il mercato sta
giocando una partita al limite dell’esasperazione, suona come una sconfitta prima
ancora di iniziare a combattere. Soprattutto denota la poca lungimiranza della professione, la sua scarsa visione prospettica:
davanti ai cambiamenti della società e della
crisi della professione medica e odontoiatrica solo chi scruta e si attrezza per tempo
può sperare di non rimanere preda della
pervasività del mercato. Per raggiungere
un obiettivo è infatti necessario capire che
puoi andare tanto più lontano quanto più
riesci a vedere. E quando lo raggiungi sarai
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sempre in grado di vedere più lontano ancora, ma alla professione
medica in questo momento storico purtroppo sembra essere enormemente calata la vista.
Avv.Roberto Longhin - Consulente legale SUSO

PS. Si rende noto ai colleghi che l’avv. Roberto Longhin sarà ospite del nostro Ordine nell’ambito del programma “Sabati
dell’Ordine”, la sua relazione affronterà gli
argomenti: “direzione sanitaria” e “rapporti deontologici tra colleghi”, vi aspettiamo
numerosi.

Accertamento induttivo sul materiale monouso: così
effettua i calcoli le Entrate
Una sentenza della Cassazione conferma la bontà dell’accertamento
induttivo e “svela” come l’Amministrazione Finanziaria ipotizza il rapporto
tra acquisti e pazienti visitati
Dopo la sentenza in cui la Corte di Cassazione evidenziava la necessità da parte dell’Amministrazione Finanziaria di motivare le contestazioni avanzate attraverso l’accertamento induttivo basato sull’acquisto di materiali monouso, una nuova sentenza (23956/2019) “spiega
e giustifica” il metodo utilizzato.
La vicenda riguarda un odontoiatra che nel 2005, a seguito di una
verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite questionario, si
è visto contestare il reddito dichiarato lordo di 13.173 euro (quindi
7.154 euro al netto delle deduzioni di imposta) come non congruo.
121.171 euro il reddito presunto dalle Entrate sulla base dell’accertamento induttivo effettuato attraverso i dati rilevati dal questionario.
Secondo quanto riporta la sentenza, questo è il metodo utilizzato
dall’Agenzia per rilevare il reddito presunto del contribuente:
• Si è tenuto conto “dei rilevanti” costi per quell'anno (53.250 euro),
dell'acquisto di n. 3.000 bicchieri con fattura del 28 febbraio 2005
e dell'acquisto di n. 1000 aspirasaliva in data 30 aprile 2005.
• Venivano calcolati in 1.500 gli aspirasaliva utilizzati nel 2005,
in quanto la fattura era del 30 aprile 2005, e quindi restavano
otto mesi per l'utilizzo fino a dicembre, (quindi 125 aspirasaliva
al mese (1000:8), moltiplicando poi 125 per 12 mesi ecco i 1.500
aspirasaliva).
• Al calcolo è stata poi applicata una riduzione del 25 % in quanto “per ogni prestazione erano necessarie più sedute, quindi si
calcolavano 979 prestazioni, con sottrazione delle prestazioni già
fatturate pari a 195”.
Per le Entrate, sulla base di questo calcolo, “i compensi non dichiarati
ammontavano a 106.900,00 euro”. Il contribuente ricorreva contro
la decisione alla Commissione Tributaria provinciale che accoglieva
in parte l’appello proposto evidenziando la legittimità dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600/1973, che però "di
solito taluni interventi in odontoiatria non si risolvevano in una sola
giornata, ma in più sedute", e che non era lecito presumere l'utilizzo
"unitario di tale elemento" (aspirasaliva) a fronte di ogni prestazione, sicché le prestazioni non fatturate dovevano essere ridotte nella misura del 50%, con compensi non fatturati pari a 53.450 euro.
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Il contribuente proponeva quindi ricordo
in Corte di Cassazione che rigettava le motivazioni proposte.
Per la Suprema Corte, “ai fini della ricostruzione del reddito, l'Ufficio può procedere
ad accertamento di tipo analitico-induttivo,
ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, con la verifica del consumo
dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra,
dal momento che esiste una correlazione
tra il materiale di consumo utilizzato e gli
interventi sui pazienti (Cass., 28 novembre
2018, n. 30782; Cass., 5 giugno 2008, n.
14879)”.
“Il consumo unitario di prodotti monouso
oppure il numero di essi –continua la
sentenza– rappresenta un fatto noto
capace, anche di per sé solo, di lasciare
ragionevolmente presumere, quindi del
tutto legittimamente (senza che intervenga
la mediazione di alcuna presunzione di
secondo grado o di terzo grado, come
lamentato dal ricorrente) il numero delle
prestazioni effettivamente eseguite dal
professionista, così da ricostruirne i ricavi
in sede di accertamento analitico-induttivo
di tali poste.
Peraltro, è legittimo il recupero a tassazione
di ricavi, a carico di un dentista, ricostruiti
induttivamente, ove la cessione o l'impiego
in prestazioni d'opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di
acquisto”.
Norberto Maccagno
Novara Medica

Quando tra merendina e dentiera,
la differenza la può fare come
viene intesa una tassa

“Ci tassano anche l’aria”. Novembre è da sempre il mese più adatto per
questo detto, soprattutto per gli autonomi alle prese con le rate dei
pagamenti delle tasse e tra qualche giorno con l’acconto di quelle che
si dovrebbero pagare tra un anno. Una battuta che fino a pochi anni
fa era buona al bar, cercando un argomento che non creasse divisioni,
al pari del “piove governo ladro”.
Con i social, ora, invece che al bar queste “perle di saggezza” le si condivide su Facebook, e in questo periodo storico dove la politica è fatta
sui social solo attraverso slogan e mai con approfondimenti, ecco che
qualsiasi proposta diventa oggetto di aspre critiche anche quando il
fine è: per il nostro bene. O dovrebbe esserlo.
Tassano le merendine dei nostri figli, le bottiglie e bicchieri per l’acqua
perché non sanno più dove prenderci i soldi dalle tasche, si è letto sui
social e non solo dopo la presentazione della manovra finanziaria. In
realtà non è proprio così, la tassa è sullo zucchero aggiunto (quello
industriale) e la plastica non riciclabile, ma il "meme" non consente
precisazioni e comunque poco cambia.
Vediamo di provare ad uscire dallo slogan “pro consenso”, ed approfondire la tassa che dovrebbe essere accolta con entusiasmo dal settore odontoiatrico: la sugar tax. Invece salvo la presa di posizione della
FNOMCeO che accoglie favorevolmente le forme di disincentivo verso
zucchero e plastica introdotte in finanziaria, nel dentale non mi sembra ci siano stati commenti.
I dati portati dal SIOI confermano quanto voi dentisti indicate da sempre, ovvero i rischi per la salute dei denti, e non solo, di una alimentazione troppo ricca di zuccheri “cattivi”.
Ed allora perché non sostenere con forza una tassa che cerca di disincentivare l’utilizzo dello zucchero dannoso chiedendo di estenderla
non solo alle bibite, ma anche a merendine ed altre dolci schifezzine?
Chiedendo, poi, che i proventi vadano a finanziare cure e prevenzione
odontoiatrica verso i più giovani.
Sarebbe anche un’ottima occasione mediatica per tornare a sensibilizzare i cittadini sul valore di una alimentazione sana, sulla prevenzione,
sull’igiene orale, e sulle carenze del nostro SSN verso l’odontoiatria.
Certo il sentito comune è quello che pensa che al Governo non frega
nulla della nostra salute ma cerca solo di fare cassa puntando a quei
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possibili proventi che la tassa sulle bibite
gassate porterebbe nelle, vuote casse dello
Stato.
Sono convinto che in buona parte la motivazione sia questa, ed infatti ai primi borbottii
mediatici la tassa esce da merendine e dolciumi e rimane solo sulle bibite gassate. Anche
perché dare addosso alle multinazionali crea
sempre consenso, e ad Atlanta non si vota
per le Regionali.
Poi ci sono i benaltristi che sostengono che
invece di vietare (quindi tassare), si deve
premiare. Sono d’accordo anche con loro.
Peraltro sempre nel nostro settore ci aveva
provato l’ANDI del presidente Callioni, molti
anni fa, ad ipotizzare un sistema premiante
per chi effettuava visite periodiche di controllo, o quando fu nominato membro del Consiglio Superiore di Sanità (gli ho chiesto conferma ad un mio ricordo qualche giorno fa),
di creare un sistema virtuoso che invogliasse
i bambini a lavarsi i denti nelle scuole e consumare cibi sani in alternativa alle merendine
preconfezionate o alle bibite gassate e zuccherate, imponendo anche limiti nell’utilizzo
dello zucchero nei cibi.
Lo scopo della sugar-tax l’ha ricordato il presidente SIOI Lugi Paglia quando mi scrive via
WhatsApp: “Si dovrebbe capire che migliorando alimentazione e stili di vita nel bambino, diminuirebbero le malattie croniche degenerative dell’adulto rendendo il Sistema
Sanitario sostenibile nel lungo periodo, se
questo è lo scopo delle tasse sulle bevande e
sui dolci ben vengano, se invece è la colletta
per coprire i buchi di bilancio, non ci siamo”.
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Perché invece le due anime non possono convivere?
Se questa tassa aiuta a stare meglio e fare risparmiare lo Stato in termini di mancata assistenza sanitaria e trova fondi per il SSN, non può
essere una tassa meno indigesta? Già perché, come dice giustamente
il presidente Paglia, chi si ingozza di merendine avrà problemi di salute che poi lo Stato dovrà curare. E se poi, aggiungo io, il “ciccione” è
anche un evasore, il costo sociale è anche doppio.
La sugar-tax, ma anche la plastic-tax, vista con l’italica mentalità credo
che alla fine il risultato sia solo quello del portare soldi allo Stato a
spese di noi cittadini, perché le aziende gireranno i costi della tassa sul
prezzo di acquisto del prodotto.
E sappiamo anche come le tasse non siano un forte deterrente per la
maggior parte dei consumatori: fumo, alcol, gioco d’azzardo ne sono
la prova. Ma questo avviene nei Paesi come l’Italia, dove la politica e
buona parte dei cittadini, non riesce a guardare mai oltre l’attuale, e
spesso arriva comunque tardi.
L’inchiesta sul tema sugar-tax fatta dal dott. Davis Cussotto ci mostra
un quadro diverso da quello fatto dai “criticoni” italiani, ci indica che
in molte delle nazioni in cui è stata applicata, non tanto si è ridotto il
consumo di merendine o bevande zuccherate ma si è ridotta la presenza degli zuccheri aggiunti (quelli dannosi) nei prodotti, che sono
stati sostituiti con altri prodotti più sani. L’immissione sul mercato dei
prodotti “zero” è anche una conseguenza di questo, oltre che di una
ottima strategia di marketing. E poi i fondi raccolti con la tassa, in
moti casi sono andati a finanziare campagne di prevenzione e la sanità
pubblica.
In molti Paesi sono state le aziende, invece di fare spallucce ed aumentare i prezzi dei prodotti per compensare le tasse che dovevano versare
allo Stato, ad investire sulla ricerca per creare prodotti più sani.
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Nel nostro Paese, con molta probabilità,
questo non avverrà e le critiche sull’iniziativa
rimarranno perché ci compriamo la maglietta per salvare le tartarughe minacciate dai
sacchetti di plastica, ma poi diamo di matto
se dobbiamo pagare al supermercato qualche centesimo per i sacchetti in materiale
biodegradabile che contengono la verdura.
Nei giorni scorsi Il Sole 24 Ore, in uno dei
tanti articoli che parlavano dell’Ilva, pubblicava la foto di un muro di Taranto con la
scritta: “o l’acciaio o la vita”.
Perché invece di indignarsi per una tassa
contro i bambini obesi, non ci si mobilita per
pretendere che acciaio e vita possano convivere, che tutela dei posti di lavoro e dell’ambiente siano la normalità, che la tutela della
salute cominci da cosa ci fanno trovare al
supermercato, o nel nostro caso, mettiamo
sotto i denti?
Norberto Maccagno

Novara Medica

Novità positive dal
fronte Flat Tax
La Legge di Bilancio ha apportato alcune modifiche positive al regime forfettario. La prima: al fine di incentivare all’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, coloro che certificheranno i loro
compensi esclusivamente utilizzando fatture elettroniche potranno beneficiare di uno sconto sugli anni di accertabilità del reddito.
Il termine di decadenza dell’accertamento, ossia il termine entro
cui l’Amministrazione Finanziaria può verificare i redditi del contribuente, sarà ridotto di un anno passando quindi al 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ovviamente questa agevolazione interessa solamente gli odontoiatri che svolgono collaborazioni/consulenze e non fatturano direttamente ai pazienti, gli igienisti dentali ed i laboratori odontotecnici.
Se poi il professionista garantisce anche la piena tracciabilità per i
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro si potrebbe beneficiare anche della ulteriore riduzione di due anni dei termini di accertamento. Sul punto
però si attendono chiarimenti ufficiali dato che tale ultimo aspetto
non risulta essere pacifico.
Un’altra positiva notizia per gli odontoiatri, igienisti dentali ed
odontotecnici, che utilizzano il regime forfettario consiste nel fatto
che dal 2020 anche loro potranno beneficiare del credito di imposta del 6% per gli investimenti in beni strumentali che ha sostituito
il vecchio “superammortamento”. La nuova norma infatti permette
di fruire dell’agevolazione a prescindere dalle dimensioni e dal regime fiscale utilizzato dall’odontoiatra.
Quest’anno si restringono i margini per fruire della Flat Tax in
quanto il professionista non può conciliarla con spese superiori a
20 mila euro o con un reddito da dipendenza ‘stabile’. D’altronde
la Flat Tax era e resta preclusa alle associazioni tra professionisti,
ai soci di società, Srl, etc. Aumentano conseguentemente i margini
per valutare i vantaggi fiscali dell’esercizio professionale in forma
societaria.
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Pubblicazione di programma a pagamento

Ottenuta l’autorizzazione preventiva alla pubblicazione da parte della Direzione della rivista, gli
inserzionisti possono rivolgersi direttamente a SGI Srl (sig.ra Katia Pungitore), al numero telefonico
011.359908 per informazioni preliminari sulle condizioni economiche.

XX CONVEGNO A.M.I.A.R.

AGOPUNTURA E MEDICINA NON CONVENZIONALE NELLO
STRESS: PATOLOGIE DEL CORPO E DELLA MENTE
Sabato 4 aprile 2020
Centro Congressi “Unione Industriale Torino”
Via Fanti 17 - Torino
PROGRAMMA DEI LAVORI
8,30 - Registrazione
9,00 - Sessione I – Introduzione
Agopuntura e MnC in Italia: obiettivi
raggiunti e prospettive future,
C. M. Giovanardi
Lo Stress: una visione d’insieme,
M. Aguggia
9,45 - Sessione II
Moderatori: M. Giaccone, A. Magnetti
La fibromialgia: la sindrome di Atlante vista dalla MTC – protocollo di
uno studio clinico, T. Pedrali
Utilizzo di fitopreparati per le patologie del corpo e della mente: legislazione vigente e prodotti disponibili
in commercio,
P. Brusa, M. Giaccone
L’Agopuntura nella cefalea di tipo
tensivo, G.B. Allais
Discussione
11,00 - Break
11,15 - Sessione III
Moderatori: C. Benedetto, T. Pedrali
L’approccio salutogenetico e integrato dell’ayurveda per prevenire e/o
contrastare sahasa (stress fisico e
psichico), A. Chiantaretto
Omeopatia: la personalizzazione
della terapia antistress, A. Magnetti
Agopuntura e disturbi dell’umore:
evidenze scientifiche, A. Garoli
Discussione

12,20 - Sessione IV – Tavola rotonda
Moderatore: G. B. Allais, C. Benedetto
Partecipanti: C. Benedetto, P. Brusa,
A. Chiantaretto, M. Giaccone,
C. M. Giovanardi, G. Giustetto
13,15 - Pausa Pranzo
14,30 - Sessione V
Moderatori: F. Russo, F. Mautino
La gestione antroposofica delle
patologie da stress, P. Garati
Valutazione dello stress nei pazienti
sottoposti ad Agopuntura: esperienza nell’ambulatorio dell’ASL Città di
Torino, R. Rustichelli
La più famosa ricetta antistress della
farmacologia cinese: xiao yao san,
L. Sotte
Stress, emozioni e postura: il ruolo
dei meridiani straordinari nella neuromodulazione fasciale,
G. Bianco
Discussione
16,05 - Break
16,20 - Sessione VI
Moderatori: G. Airola, R. Rustichelli
Utilizzo dei marma nella gestione
dello stress nel paziente riabilitativo,
S. Gargano
Il ruolo dell’Agopuntura nella gestione dello stress nell’anziano,
F. Russo
L’Auricoloterapia all’interno di un
approccio globale allo stress, C. Ripa
Discussione

Crediti ECM : 2,4 – Iscrizione
gratuita
Segreteria scientifica:
T. Pedrali, G. B. Allais, A.
Chiantaretto, G. Lupi, A. Magnetti
Segreteria organizzativa:
C.S.T.N.F. - Centro Studi Terapie
Naturali e Fisiche
tel. 011.304.28.57
sito web: www.agopuntura.to.it
e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it

18,15 - Chiusura dei lavori
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Articolo segnalato da Cristina Gigli - Email: giglicri@libero.it

Scabbia: malattia del
terzo millennio
Una malattia altamente contagiosa e dalla diffusione rapida.
Il trattamento però è facile ed efficace e si basa sull’applicazione
di prodotti che uccidono l’acaro responsabile, il Sarcoptes Scabiei.
La scabbia è una malattia infettiva della pelle causata dall’acaro
Sarcoptes Scabiei variante hominis, che sopravvive per poco tempo
(massimo 1-2 giorni) al di fuori del suo ospite naturale, l’uomo. Di
solito provoca un intenso prurito e un’eruzione cutanea arrossata e
rilevata (papula), che può colpire varie zone del corpo. La scabbia
è altamente contagiosa e può diffondersi rapidamente nelle aree
in cui le persone sono in stretto contatto fisico (ambito familiare,
comunità scolastiche o ludiche).

Come posso contrarre la scabbia?

La scabbia di solito si diffonde attraverso il contatto pelle a pelle
con una persona infestata.
• Il periodo d’incubazione è di circa tre settimane.
• A volte si diffonde indirettamente condividendo oggetti come
vestiti, asciugamani o biancheria da letto usati da una persona
infestata (eventualità rara).
• È diffusa in tutto il mondo e può interessare persone di tutte le
etnie e classi sociali.

Quali sono i sintomi della scabbia?

Il principale sintomo della scabbia è il prurito intenso, prevalentemente notturno. Oltre al prurito la pelle presenta delle lesioni
papulose associate ad una sottile lesione lineare rilevata, di colore
rosso-brunastro, tortuosa: il cunicolo (figura). I sintomi colpiscono
nei neonati e nei bambini più piccoli:
• la testa, il viso, il collo
• i palmi delle mani, le piante dei piedi ma di solito non negli adulti
e nei bambini più grandi, dove le lesioni si osservano a livello:
• della parte inferiore dei glutei, nella piega dove si congiungono
con la parte superiore delle cosce
• della regione genitale maschile, della areola mammaria femminile
• dell’ombelico
• delle ascelle, dei fianchi, dei gomiti.
Marzo 2020
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Quando una persona viene infestata per la prima volta da acari
della scabbia, di solito ci vogliono 2-6 settimane prima che i sintomi compaiano. Se una persona ha avuto la scabbia prima, i sintomi
compaiono 1-4 giorni dopo l’esposizione.
Una persona infestata può trasmettere la scabbia, anche se non
ha sintomi, fino a quando non viene trattata e gli acari e le uova
vengano distrutti.

Come posso prevenire la scabbia?

Se si è venuti a contatto con una persona infestata, gli accorgimenti da mettere in atto sono:
• isolare la persona affetta, che deve iniziare tempestivamente le
cure mediche
• sostituire la biancheria personale, le lenzuola, le federe e gli asciugamani
• lavare la biancheria in lavatrice a temperatura superiore ai 60°C
• porre in un sacco impermeabile tutto ciò che non è lavabile ad
alte temperature (coperte, cuscini, capi in lana), lasciarlo chiuso
per almeno 72 ore e poi esporli all’aria
La diffusione indiretta può verificarsi più facilmente quando una
persona ha la crosta.
La riammissione a scuola o in altre comunità può avvenire solo
dopo 24 ore dall’inizio della cura specifica. Non sono giustificati
interventi straordinari, quali la chiusura dell’edificio o la disinfestazione.

Come si può trattare la scabbia?

Il trattamento della scabbia è facile ed efficace; si basa sull’applicazione di prodotti che uccidono l’acaro responsabile (acaricidi).
La terapia di prima scelta è a base di permetrina al 5% in crema da
applicare su tutto il corpo e da rimuovere con acqua dopo 8-14
ore. In genere la terapia viene ripetuta a distanza di una settimana
(tabella).
Oltre alla persona infetta, il trattamento è raccomandato anche per
le persone che sono state in contatto.
La biancheria da letto, i vestiti e gli asciugamani usati da persone
infestate e persone con cui sono in stretto contatto devono essere
decontaminati (vedi sopra).
I sintomi potrebbero persistere per qualche giorno ancora o anche
per qualche settimana dopo la cura. La prognosi è ottima, non ci
sono particolari complicanze legate alla parassitosi, sono però possibili e comuni infezioni batteriche dovute al grattamento.
Tabella. Psologia della permetrina al 5% in età pediatrica
Età del bambino

Dose per applicazione

2 mesi-1 anno

3,75 gr (un ottavo di tubo)

1-5 anni

7,5 gr (un quarto di tubo)

6-12 anni

15 gr (metà tubo)
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Curare con la parola
Per festeggiare i suoi “primi” quarant’anni di vita, “Microprovincia”,
la rivista di cultura fondata e diretta
da Franco Esposito, esce con un numero monografico dedicato al professor Eugenio Borgna, psichiatra di
fama internazionale, che il prossimo
mese di luglio tocca il vertiginoso
traguardo dei novant’anni. “Curare
con la parola” è il suggestivo titolo
che in 150 pagine raccoglie diciotto
interventi, intercalati dalle fascinose
illustrazioni delle copertine dei libri
di Borgna che scandiscono i sentieri
dell’anima percorsi da un maestro
della “letteratura psichiatrica”. Già
scorrere i titoli usciti nell’ultimo decennio disegna una mappa essenziale dei sentimenti, delle emozioni
che accompagnano la nostra vita
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quotidiana: “Le emozioni ferite”, “La
solitudine dell’anima”, “La dignità
ferita”, “Il tempo e la vita”, “L’ascolto
gentile”, “Le parole che ci salvano”.
Nei quarant’anni della rivista sono
passati i nomi più importanti della
cultura italiana e ora nel volume
dedicato a Borgna citiamo almeno
Gillo Dorfles, Umberto Galimberti,
Giulio Giorello, Umberto Muratore, Giannino Piana. Ma particolare
risalto e interesse acquistano le interviste di Borgna che occupano le
prime 40 pagine, in cui oltre a ribadire che “l’anima non guarisce mai
del tutto, le resta sempre accanto
un’ombra”, ripercorre il suo percorso umano e accademico con grande
spontaneità, a tratti quasi a cuore
aperto nel confessare le “penombre
laceranti” che hanno attraversato la
sua vita, misurando i grandi cambiamenti avvenuti dopo la legge
Basaglia e inseguendo la speranza
che “quando il silenzio avvolge le
nostre vite” prevalga “la forma della dignità e non dell’indifferenza”.
Dalla scoperta di una vocazione che
ha segnato nel profondo il suo percorso esistenziale, quando le malate
ricoverate sembravano “le marionette di un teatro dell’assurdo”, dalle
neuroscienze con le loro ambiguità
alle esasperate tecnologie via via
affermatesi, dalla psichiatria fenomenologica al potere salvifico della
parola e degli sguardi scandito dal
tempo interiore, scorre l’alfabeto
umano e scientifico del professor
Borgna. Pagine toccanti ricordano
la figura, e la “presenza”, della moglie Milena morta nel 2002 dopo
una lunga malattia, mentre Borgna
non si sottrae alla domanda classica:

crede in Dio? Una ventina di pagine
finali raccolgono “testi dispersi” di
Borgna, in cui predominano i capisaldi della sua inesausta “ricerca” di
medico dell’anima: “Il dolore come
esperienza umana”, “Fragilità. La virtù dimenticata”, posto che “tutti devono imparare a sentirsi un po’ più
fragili”, “Legge 180: Basaglia capì
che era necessario recuperare l’individuo” e un testo curioso e prezioso:
“Quali città, grandi e piccole, nella
mia vita?”, in cui parla di Borgomanero (dove è nato), Novara (dove a
lungo ha diretto il manicomio, sezione femminile) e Milano (dove si
laureò e poi sede della carriera universitaria), con una menzione per
Grassona, piccolo paese sulle colline
del lago d’Orta, mai dimenticato
rifugio con la famiglia in tempo di
guerra. E se la “psichiatria è cercare di dare una mano a una persona
che sta naufragando nell’angoscia
e nella disperazione”, Eugenio Borgna attraverso i suoi libri, le “sue”
parole, spesso eco di una costellazione di grandi poeti (tra cui filosofi
e mistici) visceralmente uniti nella
riflessione sul “male di vivere”, sul
“mestiere di vivere”, riesce a delineare un percorso positivo, un invito al
dialogo. Sottolinea Borgna: “Io noto
che, più la tecnologia avanza, e più
i medici non ascoltano più, non toccano più i loro pazienti. Tutto passa
attraverso il computer”, acuendo la
frustrazione inguaribile del malato
stesso. A suo modo, un’umanissima
“lezione” senza cattedra, una guida
fraternamente partecipe verso uno
sbocco di luce, di speranza, di feconda attesa.
Ercole Pelizzone
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Carni rosse e malattie
cardiovascolari

Relazione fra carni rosse e patologia cardiovascolare il microbiota
intestinale processa le scelte nutrizionali. Quali rimedi?
Una certa dieta e… i polifenoli delle vinacce

È noto da tempo che le malattie cardiovascolari che affliggono le
popolazioni del mondo occidentale sono legate a due aspetti importanti detti “fattori di rischio”. I primi, fattori non modificabili,
comprendono familiarità, età, sesso. In effetti gli uomini sono più
a rischio delle donne in età fertile, ma per quest’ultime il rischio
aumenta dopo la menopausa.
I fattori modificabili sono il fumo, l’obesità, il controllo della malattia diabetica, lo stile di vita, l’attività fisica e soprattutto la correzione degli errori alimentari, che non sono solo il colesterolo, bensì
altri meno considerati. Si è spesso parlato del consumo delle carni
rosse, come fattore di rischio per le neoplasie del tratto digerente, in particolare quelle lavorate (insaccati e derivati), oggetto di
attenzione per l’Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro (AIRC).
Sino ad oggi, non si era mai parlato di una sicura e documentata
relazione fra alcuni tipi di alimenti e la risposta del nostro sistema
microbiotico intestinale con un diverso comportamento a seconda
dei cibi che introduciamo. Qui siamo ben oltre al banale introito di
colesterolo con gli alimenti di cui abbiamo enfatizzato il ruolo, senza badare per esempio a particolari grassi saturi aterogenici (laurico, miristico, palmitico), ma ci sono batteri che, con gli alimenti
che introduciamo, determinano il nostro benessere e destino. E qui
la carne, soprattutto rossa, anche non lavorata (processata) è in
grado di influenzare la crescita di alcuni batteri piuttosto che altri.
Alcuni alimenti, come carne rossa, uova, derivati lattiero-caseari
apportano nutrienti, quali colina, fosfatidilcolina e L-carnitina:
quest’ultima è presente con il 95 mg% nei bovini, 27,7% nel maiale
e appena 3,9% nel pollame, assente totale nei vegetali. Dunque le
carni cosiddette bianche contengono oltre 20 volte meno carnitina delle rosse. Quest’ultima condiziona il metabolismo microbico
intestinale, con la produzione di un metabolita detto “trimetillammina”, che raggiungendo il fegato diventa “trimetillammina-ossido”
detta “TMAO”. Ebbene, uno studio pubblicato sull’European Hearth
Journal, dimostra che alti livelli nel sangue di TMAO, sono presenti in pazienti con sindrome coronarica acuta e predittivi di eventi
cardiovascolari maggiori a 30 giorni, a 6 mesi e con aumentata
mortalità a 7 anni.
Tutto ciò è sbalorditivo perché la quantità della TMAO, predittrice di un rischio, verrebbe annullata con la sola alimentazione.
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La TMAO induce maggiore ossidazione
delle lipoproteine LDL che, non più riconosciute dai recettori epatici, sono catturate dai macrofagi, i quali inducendo l’accumulo di cellule schiumose nella parete
arteriosa, determinano aterosclerosi.
Pazienti portatori di scompenso cardiaco,
con alti livelli di TMAO, indipendentemente dalla presenza di altri fattori, hanno un
aumentato rischio di infarto, ictus e mortalità rispetto a coloro che pur nelle stesse
condizioni, hanno minore o assente TMAO
nel sangue.
Dunque l’alimentazione ragionata, con consumo diretto verso vegetali di ogni tipo,
legumi, cereali integrali, orienta il nostro
microbiota in direzione opposta con effetto
protettivo, riducendo, l’effetto aterogenico
vascolare. Che il microbiota sia coinvolto, è
stato dimostrato con la soppressione indotta da terapia antibiotica ad ampio spettro,
che riduce o azzera la TMAO, pur somministrando L-carnitina con carico orale. Nei
soggetti vegetariani puri (non consumatori
neppure di uova), la TMAO presenta valori
bassissimi o quasi assenti.
Ma allora dobbiamo tutti diventare vegetariani o vegani?
La risposta sta nella ragionevolezza.
Consumare carne tutti i giorni, specie se
processata, non va bene. Oltre alle carni,
occorre aggiungere una congrua quantità
di vegetali ricchi soprattutto di polifenoli,
capaci di influenzare positivamente il microbiota intestinale.
Potremmo parlare di questi alimenti utilizzando quasi un codice coloristico che li
comprenda tutti:
Novara Medica

• Bianco-giallo: cipolla, aglio, mela, pera, sedano, lattuga zucca
• Arancione-rosso: agrumi, carote, pomodori, peperoni, albicocche, melone
• Rosso-violaceo: bacche, frutti di bosco, ciliegie, uva nera, prugne
secche, melanzane
• Verde: spinaci, broccoli, cavoli, crescione, prezzemolo, asparagi,
cavoli di Bruxelles
• Verde-marrone: tutte le leguminose, noci, semi di zucca, tè, cioccolato
Ebbene questi polifenoli di cui è ricca l’uva e soprattutto quelli non
estratti, che rimangono nelle vinacce, sono protagonisti nel trattamento di riduzione della TMAO di cui abbiamo parlato.
Le vinacce sono il residuo della lavorazione dell’uva. Sono formate
da graspi, bucce e vinaccioli con quantità diverse di vino o di mosto
fermentato, relativamente al grado di spremitura.
La ricchezza di idrossilstilbeni come il resveratrolo, e di flavanoli
monomeri, come le catechine, polimeri come le proantocianidine,
ottenuti dalla vinaccia, consentono la realizzazione di nutraceutici
capaci di ridurre drasticamente la TMAO, al pari della concentrazione di resveratrolo contenuta in un oltre 1,5 l di vino rosso (dose
ovviamente tossica e sconsigliata).
Concludendo l’assunzione regolare di 4-5 porzioni die di vegetali e
3-4 porzioni di frutta sopra elencate, con varietà stagionali, con i
moderati consumi di carne di cui abbiamo detto, modulano il nostro microbiota, riducendo i valori di TMAO i cui valori anche da
soli, condizionano tutti rischi cardiovascolari descritti.
Se poi volessimo implementare l’effetto antiaterogenico, nulla vieta di sciogliere una dose di nutraceutico, estratto da vinaccia in un
bicchiere di vino rosso (125 ml/die, una unità alcolica cioè 12gr di
alcol, non oltre).
Viene data di seguito una classificazione dei polifenoli dell’uva in
una breve sintesi
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FLAVONOIDI:
• antociani (malvidina, petunidina, delfinidina, peonidina, cianidina)
• flavanoli o catechine
• proantocianidine o tannini condensati
• flavonoli
NON FLAVONOIDI
• acidi idrossicinnamici
• stilbeni (fitoalessine a debole attività
estrogenica, quali il resveratrolo e piceatannolo)
• idrossibenzoati
P.S. “Il range” di concentrazione plasmatica della TMAO, ritenuto fisiologico, è
compreso tra 50/150 microgrammi/litro.
Con tecnica analitica (HPLC-MS), si ottiene
risultato entro due ore dal semplice prelievo con pungidito.
Dott Flavio Dusio
Medico Chirurgo. Specialista in Scienza
della Alimentazione e Dietologia
Accademico Italiano della Cucina
Novara
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