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14
residuo fisso in mg/l

1,0
sodio in mg/l

0,55
durezza in °f

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.

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

(Loren Eiseley)

www.lauretana.com 
Segui la leggerezza



3Maggio 2020

ANNO XXXI
Numero 3, maggio 2020

In copertina: Vista della Cattedrale © Shutterstock.com 

Periodico Bimestrale di informazione medica, 
inviato gratuitamente agli iscritti e a tutti gli Ordini d’Italia. 
Autorizzazione del Tribunale di Novara n. 3/90 del 7 febbraio 1990. 
Spedizione in abbonamento postale - 70% pubblicità Filiale di Novara
Progetto e realizzazione grafica: SGI srl - Società Generale  
dell’Immagine  
Via Pomaro, 3 - 10136 Torino
Per spazi pubblicitari contattare: 
SGI srl - Società Generale dell’Immagine
Via Pomaro, 3 - 10136 Torino - Tel. 011.359908, fax 011.3290679
Stampa: La Terra Promessa Onlus - Novara

Sommario
L’Ordine al lavoro
Dal Consiglio Direttivo

News da...
Ordine di Novara
ANMVI
Regione Piemonte
AVIS
FNOMCeO
La Fedeltà
FMSI

Novara Odontoiatrica N. 3-2020
Burioni: odontoiatria dopo COVID-19
Campione di saliva per ridurre
trasmissione COVID-19
Perdita denti decidui
Igiene orale infantile
Consigli della SIOI

Medicina in pillole
COVID-19 e rischi in gravidanza,
parto e allattamento
Consigli posturali 
per il neonato-lattante

Divagazioni storiche
Il colera a Vespolate nel 1867

Lavagna
Il colore naturale dei cibi
Ricordo del Prof. Eugenio Inglese

Sostituzioni

4

8
9

10
11
12
13
15

16

18
19
20
22

23

25

27

29
32

33

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Federico D’Andrea

Vice Presidente: Lucio Gatti
Segretario: Marco Degrandi

Tesoriere: Claudio Gini
Consiglieri: Pier Giorgio Barberi,

Renzo Luciano Boldorini,
Francesco Bonomo, Lorenzo Tullio Brusa, 

Maddalena Brustia, 
Mauro Casella (Cons. Odont.), 

Giuseppe Crosta, Stefano Cusinato,
Maurizio Dugnani, Gianluca De Regibus, 

Giuseppina Gambaro, Cristina Gigli,
 Michele Montecucco (Cons. Odont.)

 
COMMISSIONE ODONTOIATRICA
Presidente: Michele Montecucco

Componenti: Mauro Casella, 
Maurizio Marinone, Mario Migliario, 

Riccardo Maccario. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Umberto Invernizzi

Effettivi: Ilaria Stasi, 
Fulvio Guccione

Supplente: Giulia Pulselli

DIREZIONE, REDAZIONE,
AMMINISTRAZIONE

Via Torelli 31/A - 28100 Novara
Tel. 0321.410130 Fax 0321.410068

ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
www.ordinemedicinovara.com

DIRETTORE:
Federico D’Andrea

CO-DIRETTORI: 
Lorenzo Tullio Brusa, Maurizio Dugnani

COMITATO DI REDAZIONE
Daniele Angioni, Elena Bosetto,  

Lorenzo Brusa, Vincenzo Burgio,  
Maurizio Dugnani, Maddalena Brustia, 

Mauro Casella, Lina Falletta,  
Emanuele Farina, Giuseppina Gambaro, 

Cristina Gigli, Ilaria Monzani,  
Simona Paglino, Ercole Pelizzone,  

Camilla Vecchi

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Valeria Pini



4 Novara Medica

L’ORDINE AL LAVORO 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 28 GENNAIO 2020 
Il giorno 28 Gennaio 2020 alle ore 21,00 presso la sede dell’Ordine, si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Brustia, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, 
Gatti, Gigli, Gini, Montecucco e i revisori Invernizzi, Pulselli e Stasi.
Assenti giustificati: Casella e Gambaro.
Presiede: D’Andrea. Segretario: Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
19.12.2019

2. Comunicazioni del Presidente
Il 29 Febbraio p.v. si terrà al Broletto un Convegno 
sul tema “Quando il cibo è un problema, i disturbi del 
comportamento alimentare” rivolto ai professionisti 
sanitari ma aperto anche alla cittadinanza.
In merito alla richiesta di compilazione da parte dei 
MMG di una scheda sanitaria per gli interventi in 
Oculistica, si provvederà ad organizzare un incontro 
con ASL e ASO per discutere tale proposta.
L’Avv. Longhin di Torino ha espresso la propria dispo-
nibilità a relazionare ad un eventuale Convegno sul 
tema della Deontologia da organizzare a Novara.

3. Approvazione bilanci consuntivo 2019 e preventivo 
2020
Si rileva la diminuzione del fondo di amministrazione 
dovuto alle maggiori spese per le varie attività svol-
te dall’Ordine: Convegni, Mettiamo in Ordine le idee, 
lavori di ristrutturazione della sede e acquisto nuove 
apparecchiature elettroniche.
Un’altra spesa importante per l’anno in corso sarà do-
vuta allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo de-
gli organi direttivi, a meno che, viste le recenti modi-
fiche normative, non vengano rimandate di un anno.
Presa visione dei bilanci consuntivo 2019 e preventi-
vo 2020, essi vengono comunque approvati all’unani-
mità. (delibera N. 1/2020)

4. Variazioni Albi Professionali
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER TRASFERIMENTO
Dott. ZARAMELLA Stefano a Biella N. 3434 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER DIMISSIONI
Dott. ABELLI Mario Casalino N. 591
Dott. MANZONI Simone Soriso N. 2039

Dott. PEGORARO Anna Castelletto Ticino N. 2587

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER DECESSO
Dott. MELIS Laura Novara N. 2886

NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. COLINA SEGALA Ester dom.prof.le Novara N. 571
Dott. POGGIA Francesca Cureggio N. 572

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI  
PER TRASFERIMENTO
Dott. FERRI Paolo all’Ordine di Varese N. 342

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI  
PER DIMISSIONI
Dott. PEGORARO Anna D.I. Castelletto Ticino N. 247

Viene lasciata in sospeso l’iscrizione del dott. XY all’Albo 
degli Odontoiatri per un vecchio procedimento penale 
a suo carico, che risulta sul casellario giudiziale.

5. Questioni amministrative
Vengono approvate le delibere per il fondo risorse de-
centrate e progetto e per il personale dell’Ordine per 
l’anno 2020 (vedi del. N. 8 e 9 /2020)
Viene approvato il nuovo Piano triennale per la pre-
venzione per la corruzione e trasparenza 2020-2022 
(vedi del n. 10/2020)

6. Pubblicità Sanitaria
È stata segnalata all’Ordine la pubblicità di un Centro 
Medico nella quale non compare il nominativo di al-
cun medico e neppure il Direttore Sanitario. Si invierà 
apposita richiesta al Centro.

dal consiglio direttivo...
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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 27 FEBBRAIO 2020 
Il giorno 27 Febbraio 2020 alle ore 21,00 presso la sede dell’Ordine, si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, Degrandi, Dugnani, Gambaro, Gigli, Gini e 
Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Brusa, Cusinato, De Regibus e Gatti.
Presiede: D’Andrea. Segretario: Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
28.01.2020.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che avrebbe dovuto intervenire 
al Consiglio l’Infettivologo Dott. Brustia, ma non po-
trà esserci per i nuovi casi di COVID 19 ricoverati in 
Azienda a Novara.
Viene data lettura di una richiesta della Gymnasium 
Academy in merito ai certificati di idoneità sportiva 
non agonistica, non corretti rilasciati da alcuni MMG 
per i propri assistiti. Viene deciso di chiedere precisa-
zioni alla Società.
Viene data lettura di una lettera dell’Ordine dei Medi-
ci di Firenze nella quale chiedono un contributo per 
una borsa di studio che sarà assegnata ad un laureato 
in Medicina al di sotto dei 40 anni che abbia effettua-
to attività in ambito oncologico che sarà consegnata 
in occasione del Congresso di Medicina di Genere. Il 
Consiglio esprime parere contrario.
È pervenuta comunicazione dall’Ordine di Foggia in 
merito al progetto Viola volto a sensibilizzare e for-
mare gli operatori sanitari contro il maltrattamento 
e abuso di donne e minori nell’ambito della violen-
za domestica. Approfondirà l’argomento la dott.ssa 
Gambaro.

Vengono confermati i dott.ri Degrandi e Dugnani ri-
spettivamente effettivo e supplente quali rappresen-
tati dell’Ordine nella Commissione Esami di Stato.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER TRASFERIMENTO
Dott. RICCOBENE Giuseppe D.I. da Varese N. 4443
Dott. CAMPISI Maria Pina da Palermo N. 4444

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER TRASFERIMENTO
Dott. PICCOLROAZ Marco a Chieti N. 4411

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER DECESSO
Dott. FAGNONI Maria Grazia Divignano N. 2369

NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. ANDORNO Bruno Borgomanero N. 573
Dott. SMARANDACHE Ana Novara N. 574
Dott. DE VINCENZI Mauro Novara N. 576

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI  
PER TRASFERIMENTO
Dott. RICCOBENE Giuseppe D.I. da Varese N. 575

dal consiglio direttivo...

7. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al Dott. Marco Prete per 
la Giornata Internazionale della Medicina Omeopati-
ca organizzata dalla PRM Academy, che si svolgerà il 
10 Aprile 2020.
Il Dott. Bonomo riferisce sull’organizzazione delle 
prossime serate di Mettiamo in Ordine le idee:
• 20 Marzo Fabio Gabrielli Filosofo – Ordinario di 

antropologia filosofica
• 10 Aprile Tore Di Carlo Ingegnere FIAT - FCA

• 29 Maggio Claudio Marazzini Docente Universita-
rio – Presidente Accademia della Crusca

• 5 Giugno Antonio Cutillo Esperto Cyber Security

Il Dott. Barberi ha riferito che si è riunita all’ASL di 
Arona la Commissione Appropriatezza Prescrittiva che 
dovrebbe aver stabilito regole per le contestazioni 
dell’ASL ai Medici di Famiglia.

Alle ore 23 la seduta è tolta. 
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L’ORDINE AL LAVORO 

4. Pubblicità Sanitaria
Viene esaminata la domanda della dott.ssa XY per il 
riconoscimento del titolo di Pediatra avendo frequen-
tato la clinica pediatrica per 5 anni. Essendo la fre-
quenza a titolo di volontaria non viene riconosciuto 
tale titolo.

5. Varie ed eventuali
Si apre la discussione sulle problematiche inerenti 
alla gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus.  

Il Consiglio evidenzia i seguenti punti critici:
• assenza del Kit di protezione per i MMG MCA
• mancanza di maggiori precisazioni per l’effettua-

zione delle visite domiciliari: come e quando?
• Occasione per applicare la normativa sulle ricette 

dematerializzate non consegnando più ai pazienti 
il promemoria cartaceo. 

Alle ore 22,30 la seduta è tolta.

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 24 MARZO 2020  
Il giorno 24 Marzo 2020 alle ore 21,00 presso la sede dell’Ordine, si riunisce il Consiglio Direttivo sulla piattaforma 
Cisco Webex come previsto dalle normative di contenimento della diffusione del virus COVID 19.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, 
Gambaro, Gatti, Gigli, Gini e Montecucco.
Assente giustificato: Cusinato.
Presiede: D’Andrea. Segretario: Degrandi.

dal consiglio direttivo...

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
27.02.2020.

2. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI – D.L. 
17.03.2020 N.18 art.102
Dott. AOUADI Mohamed TRECATE N. 4445
Dott. BARTOCCINI Matilde OLEGGIO CASTELLO N. 4446
Dott. CERUTTI Matteo BORGOMANERO N. 4447 
(07.12.1994)
Dott. CERUTTI Matteo BRIGA NOVARESE N. 4448
(15.01.1993)
Dott. CITATI Carlotta AMENO N. 4449
Dott. DE BONA Amina NOVARA N. 4450
Dott. DELLA VECCHIA Federico BORGOMANERO N. 4451
Dott. DESSILANI Andrea ROMAGNANO SESIA N. 4452
Dott. ERBETTA Elisa BORGOMANERO N. 4453
Dott. FERRARI Matteo NOVARA N. 4454
Dott. FERRARI Stefania ROMAGNANO SESIA N. 4455
Dott. FORNARA Laura BORGOMANERO N. 4456
Dott. FORTINA Valeria TRECATE N. 4457
Dott. FRACAZZINI Martina BORGOMANERO N. 4458

Dott. GALLINA Enrico dom prof NOVARA N. 4459
Dott. GIUDICI Marta OLEGGIO N. 4460
Dott. GUGLIELMETTI Alessandra BOGOGNO N. 4461
Dott. HASBALLA Iderina NOVARA N. 4462
Dott. ISABELLA Luisa GOZZANO N. 4463
Dott. KALAJA Dejvis NOVARA N. 4464
Dott. MALGRATI Eric NOVARA N. 4465
Dott. MALGRATI Federica NOVARA N. 4466
Dott. MASSARA MANZO Silvia ARONA N. 4467
Dott. MIGLIO Matteo BELLINZAGO NOV.SE N. 4468
Dott. MORA Edoardo BORGOMANERO N. 4469
Dott. MOROSO Federico CUREGGIO N. 4470
Dott. PANSARDI Giada ARONA N. 4471 
Dott. PERAZZI Mattia GHEMME N. 4472
Dott. PORRINI PRANDINI Omar CALTIGNAGA N. 4473
Dott. RENOLFI Alessia BORGOMANERO N. 4474
Dott. RIBONI Cristiana NOVARA N. 4475
Dott. RIVA Antonella GATTICO-VERUNO N. 4476
Dott. ROSAIA Raffaele CERANO N. 4477
Dott. ROSSI Silvia COMIGNAGO N. 4478
Dott. SACCO Alex BORGOMANERO N. 4479
Dott. TONON Francesco BORGOMANERO N. 4480
Dott. VALLA Margherita GALLIATE N. 4481
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ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2236

ALBO
ODONTOIATRI

297 (154 D.I. + 143)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 87 

ALBO S.T.P.

N. 2

REGISTRO M.N.C.               

N. 36

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
PER DECESSO
Dott. ONGARI Mauro Vittorio Novara N. 4239
Dott. QUAGLIA Pasquale Cameri N. 1252

3. Varie ed eventuali
Dopo una disamina dell’attuale situazione di emer-
genza e delle criticità di tale situazione il Presidente 
riferisce che sono pervenute la settimana scorsa circa 
3000 mascherine e guanti che sono stati distribuiti 
nella giornata di sabato ai MMG, riuscendo come Or-
dine a dare il nostro piccolo contributo.
Prima che l’ASL provveda a dotare i MMG del materia-
le necessario ci vorrà ancora del tempo. 
Oggi è pervenuto all’Ordine un’altra fornitura di cuf-
fie, camici e copriscarpe e in settimana o al massimo 
all’inizio della prossima dovrebbero pervenire altre 
mascherine alcune anche tipo FPP1/FPP2. Aspettere-
mo di avere tutto per poi procedere alla distribuzione 
inviando anche del materiale a Borgomanero senza 
far venire i medici a Novara.
Il Presidente riferisce che c’è stato un contrasto con il 
Sindaco di Novara per una diretta facebook nella qua-
le esortava i MMG di essere più disponibili coi pazien-
ti anche telefonicamente, cosa peraltro che avviene, 
perlomeno nella maggioranza dei casi. Il Presidente 
ha contattato telefonicamente il Sindaco e successi-

vamente per iscritto per confutare tale presa di po-
sizione manifestando comunque la volontà di fattiva 
collaborazione da parte dell’Ordine.

È pervenuta la convocazione delle Elezioni dei Comi-
tati Consultivi dell’ENPAM programmate per domeni-
ca 17 Maggio. 
Il Presidente Oliveti ha creato un gruppo in chat di 
tutti i Presidenti per convincerli a confermare tale 
data, in quanto sostiene che se scadesse l’attuale 
mandato senza aver rinnovato gli organi direttivi, ci 
sarebbe il rischio di commissariamento e teme la pos-
sibile interferenza da parte del Governo.
Dal gruppo emerge la spaccatura dei Presidenti in 
due poiché molti sostengono che non è conveniente 
portare avanti le procedure elettorali in questo mo-
mento di emergenza anche perché le liste sarebbero 
da presentare entro il 17 Aprile p.v.

È entrata in uso la ricetta dematerializzata anche delle 
ricette rosse anche se sono state segnalate delle dif-
ficoltà di applicazione da parte di alcune farmacie. La 
dott.ssa Poggi ha assicurato che tali problematiche 
verranno risolte in pochi giorni.

Alle ore 22 la seduta è tolta. 

SOLLECITO ATTIVAZIONE PEC

Si segnala che dal 29.11.2009 è obbligo per tutti gli iscritti all’Ordine di dotarsi di una mail certificata (anche 
se non si svolge alcuna attività professionale).

Sollecitiamo pertanto chi non ne fosse ancora in possesso di provvedere in merito.

La PEC deve essere comunicata all’Ordine di appartenenza. La normativa prevede che il professionista deve 
comunicare il proprio indirizzo PEC che l’Ordine comunicherà all’apposito registro nazionale INIPEC.
È stata stipulata la convenzione tra l’Ordine ed Aruba per assegnare le caselle di Posta Elettronica  
Certificata (PEC) agli iscritti, gratuitamente.
Per qualsiasi difficoltà operativa potete contattare la segreteria dell’Ordine.

Vedi indicazioni sul sito dell’Ordine
https://ordinemedicinovara.com/modulistica-pec-conto-corrente/

https://ordinemedicinovara.com/modulistica-pec-conto-corrente/
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Ordine di Novara

LA SOLIDARIETÀ DEI NOVARESI 
PER I MEDICI DI FAMIGLIA
«I medici di medicina generale sono lasciati a loro stessi, senza di-
spositivi di protezione»: l’allarme lanciato a metà marzo dall’Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, che ha voluto portare 
ufficialmente a conoscenza dell’opinione pubblica la situazione di 
grave disagio (e pericolo) in cui operavano i medici di famiglia, è 
stata subito raccolta da fondazioni, associazioni e privati.
La Fondazione Comunità Novarese onlus ha provveduto ad acquista-
re 1.500 mascherine, grazie alla collaborazione di Croce Rossa Italia 
sezione di Novara. Altri dispositivi di sicurezza sono arrivati dal Co-
mune di Novara e poi ad aprile il gruppo di giovani che aveva dato 
vita a una raccolta di fondi sulla piattaforma online GOFUNDME 
dal nome "EMERGENZA CORONAVIRUS - AOU Maggiore della Cari-
tà" (Giulia Dalloni, Gabriele e Claudia Mantica,  Carlotta e Rachele 
Campanini) ha donato mascherine, camici e guanti protettivi. Altre 
mascherine sono state regalate all’Ordine dai consiglieri regionali 
Riccardo Lanzo e Letizia Nicotra.
Solo successivamente sono arrivati Dpi da parte delle istituzioni 
competenti.
«Dobbiamo ringraziare i gesti di solidarietà dei novaresi se i medici 
di medicina generale novaresi hanno avuto dispositivi di protezio-
ne con i quali operare: fino ad aprile sono stati abbandonati a loro 
stessi e solo la generosità di fondazioni e privati ha consentito loro 
di operare in sicurezza. Sono gesti che abbiamo apprezzato molto e 
che hanno fatto sentire meno soli i medici di famiglia».
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara 
prende posizione a sostegno della Federazione nazionale degli Or-
dini dei Medici (Fnomceo), il cui presidente, Filippo Anelli, ha scritto 
una dura lettera al presidente del Consiglio Nazionale Forense.
«È accaduto – spiega il presidente dell’Ordine di Novara, Federico 
D’Andrea – che si stanno diffondendo a macchia d’olio comunicazio-
ni pubblicitarie, da parte di studi di avvocati, che invitano i cittadini a 
intentare cause nei confronti dei medici, offrendo consulenze legali 
gratuite o altri possibili incentivi. Proprio nel momento in cui ogni 
giorno si allunga l’elenco dei medici che perdono la vita dopo essere 
stati a contatto con pazienti infetti da coronavirus. Il sostegno al 
presidente nazionale Anelli è massimo».
Nella sua lettera, il presidente Fnomceo rimarca come «alle diuturne 
difficoltà si aggiungono le comunicazioni pubblicitarie promosse da 
iscritti agli Albi degli Avvocati che, di fatto, pubblicizzano la propria 
attività, evidenziando presunti errori commessi da quegli stessi me-
dici che, spesso a mani nude, provano ad arginare l’emergenza pan-
demica e pagano questo impegno contando i propri morti».
«Non Ti nascondo la delusione che provo nel constatare che gli  

interessi di natura economica prevalgono 
sull’interesse generale che, al contrario, 
vorrebbe i medici operare nella massima 
serenità possibile per garantire l’assistenza 
duramente messa alla prova in questi fran-
genti – conclude Anelli – Nel pieno rispetto 
delle Tue prerogative e di quelle dei Consigli 
territorialmente competenti, Ti prego di raf-
forzare la vigilanza affinché i valori deonto- 
logici non siano accantonati neanche in 
questo momento di difficoltà».
Il dott. D’Andrea ha rivolto lo stesso invito 
all’Ordine forense novarese e non è manca-
ta la presa di posizione del presidente dei 
legali, l’avv. Piero Pollastro, che ha mostra-
to di condividere le preoccupazioni dei me-
dici e ha dichiarato che l’Ordine forense è 
pronto a prendere eventuali provvedimenti 
nel caso episodi come quelli denunciati av-
vengano anche nel Novarese.
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ANMVI
NEWS DA... 

In ‘quarantena’ con cane e 
gatto: 10 raccomandazioni

Sulla base delle conoscenze scientifiche attuali sul 
nuovo coronavirus, l'agenzia ANSA e l'ANMVI pubblicano 

un decalogo di comportamento per i proprietari di 
animali da compagnia. Rassicurazioni e raccomandazioni 

su come occuparsi di cani e gatti in questo periodo di 
isolamento a casa e quali precauzioni adottare.

"Ad oggi non c’è alcuna evidenza scientifica che i pets possano tra-
smettere il virus ai loro proprietari". Lo ribadisce il Presidente Mar-
co Melosi all'Agenzia ANSA, ricordando gli unici casi documentati 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) riferiscono 
di bassa positività in tre cani e un gatto a stretto contatto con pro-
prietari ammalati di COVID-19. Nessun animale inoltre ha sviluppa-
to i segni clinici della malattia. "Perciò fino ad ora gli animali con 
cui viviamo andrebbero considerati come vittime perché contagiati 
dall’uomo anche se in via eccezionale” – ribadisce Melosi, ricordando 
che i cani e i gatti non portano il COVID-19 in casa quando escono 
all’aperto, né attraverso la saliva o il pelo.

Come prendersi cura di loro in questa pandemia? Ecco un decalo-
go stilato dal Presidente dell'ANMVI per l’agenzia ANSA.
1. Se si è positivi al COVID-19 è bene non entrare in contatto diretto 

con i propri animali, così come con gli altri componenti della fami-
glia. Gli animali di casa potrebbero essere contagiati, seppure in 
via eccezionale. È bene perciò anche indossare guanti e mascheri-
na e ridurre il tempo passato insieme allo stretto necessario.

2. Se si è ammalati e non si può uscire per la passeggiata col cane si 
può chiedere un aiuto ai vicini di casa o ai parenti e, ancora, alle 
associazioni animaliste che stanno operando in molte città. Con-
segnare il proprio cane ad estranei non aumenta la possibilità di 
contagi. Chi porta a spasso il cane, invece, dovrebbe indossare 
guanti e mascherina protettivi così come indicato quando si esce, 
come per andare a fare la spesa.

3. In assenza di familiari ammalati, la convivenza con cane e gat-
to può essere una ottima fonte di maggiore benessere e tran-
quillità. Via libera a carezza, coccole e abbracci che sono ritenuti 
anche curativi per l’umore di tutti i componenti della famiglia, 
adulti, anziani e bambini.

4. La passeggiata con fido deve limitarsi al tempo necessario per le 
deiezioni e deve essere fatta nei pressi della propria abitazione. 
Le uscite perciò devono essere brevi.

5. Se il cane è abituato a fare attività motoria, in questo periodo 
non si può accompagnare a passeggiare a lungo. Si può invece 

metterlo a dieta, riducendo il numero di 
calorie ingerite col cibo, così da preve-
nirne un aumento ponderale, riducen-
do le dosi di cibo o scegliendo crocchet-
te e cibo umido di tipo light.

6. Cosa si deve fare di ritorno dalla pas-
seggiata col cane? Le zampe di fido non 
trasportano il COVID-19 in casa. Però 
per strada si sporcano ed è buona re-
gola pulirle usando apposite salviette 
detergenti per la pulizia degli animali, 
oppure acqua e sapone o, ancora, amu-
china diluita allo 0,05%. Non vanno 
usati sgrassatori detergenti, alcol o di-
sinfettanti di altro genere che possono 
irritare la pelle ed essere tossici per il 
cane che tenderà ad eliminarne i resi-
dui leccandosi.

7. Cibo per animali: i negozi sono aperti 
e continuamente riforniti. Non c’è biso-
gno di fare scorte ma compratene una 
quantità che vi permetta di non dovervi 
rifornire di continuo. Dobbiamo restare 
a casa, non dimentichiamocelo.

8. Cani e gatti devono avere microchip e 
targhette di riconoscimento, non di-
mentichiamolo in questo periodo di 
isolamento perché possono comunque 
perdersi. Non dimentichiamo anche di 
applicare presidi sanitari come antipul-
ci ed antiparassitari perché proteggono 
tutta la famiglia da fastidiose infezioni.

9. Controllate il libretto sanitario di fido 
e micio: alcune vaccinazioni si pos-
sono rimandare in questo periodo di 
distanziamento ma non quelle contro 
leishmaniosi e leptospirosi. Gli ambula-
tori sono aperti per le cure necessarie 
ma gli ingressi sono regolati e scaglio-
nati perciò telefonate al veterinario per 
chiarimenti ed eventuali appuntamenti.

10. Se micio o fido si ammalano è consen-
tito andare dal veterinario, previo ap-
puntamento telefonico.

Da L’Informazione Veterinaria



10

NEWS DA... 

Novara Medica

Emergenza COVID-19 
Disposizioni sulla prescrizione cartacea di prestazioni di assistenza 
integrativa

Regione Piemonte

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha di-
chiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale e, a seguito di ciò, il Consiglio dei Mi-
nistri il 31 gennaio 2020 ha proclamato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.

Alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del ca-
rattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento 
dei casi sul territorio regionale, si ritiene opportuno rivalutare le 
procedure attualmente in uso che possono determinare rischio di 
contagio.

A riguardo, sono già state fornite indicazioni tecnico-operative 
per l'erogazione di farmaci prescritti con ricetta dematerializzata, 
al fine di ridurre gli accessi agli ambulatori dei MMG/PLS, in ot-
temperanza alle disposizioni nazionali e regionali sulla mobilità dei 
cittadini.

Non essendo possibile, al momento, prescrivere in modalità de-
materializzata i dispositivi medici o altre prestazioni di assistenza 
integrativa, si invitano i MMG/PLS a redigere prescrizioni su ricet-
ta cartacea con validità trimestrale non solo per materiale d'uso 
e alimenti aproteici, come già previsto dalle procedure regionali, 
ma anche per i dispositivi necessari alla gestione del diabete non 
altrimenti prescrivibili.

Relativamente al materiale di medicazione, si invitano i MMG/PLS 
a valutare le singole situazioni, limitando la prescrizione con vali-
dità trimestrale solo ed esclusivamente a quadri clinici stabilizzati, 
per i quali non è prevedibile un'evoluzione a breve termine, che 
comporterebbe una necessaria rivalutazione clinica.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Fabio Aimar
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Il plasma rappresenta la componente liquida del sangue, trasporta 
i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, le sostanze nutritive 
e di rifiuto. Interviene nella coagulazione del sangue, nelle difese 
immunitarie, nella regolazione del metabolismo. È costituito preva-
lentemente da acqua (oltre il 90%), nella quale sono disciolte e vei-
colate molte sostanze quali proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, 
ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione.
Il plasma normalmente viene congelato e poi lavorato per creare 
farmaci salvavita: albumina, immunoglobuline, fattori della coa-
gulazione, proteine emostatiche. Viene utilizzato per la terapia di 
gravi malattie di fegato e rene.

REQUISITI PER LA DONAZIONE
• Età compresa tra i 18 e 55 anni
• Peso maggiore o uguale a 50 kg
• I valori di emoglobina non devono essere inferiori a 11,5 d/dL per 

la donna e 12,5 g/dL per l’uomo
• Prima di effettuare la donazione, oltre agli esami richiesti per la 

donazione di sangue, si verificano che siano nella norma i valori 
di proteinemia, piastrine ed emoglobina.

TEMPI DI ATTESA TRA LE DONAZIONI
• 30 gg dopo una donazione di sangue
• 14 gg dopo una donazione di plasma*

• 14 gg dopo una donazione di piastrine*

• 30 gg dopo una donazione di globuli rossi
* 30 gg consigliati dal Servizio Trasfusionale
In pratica 30 gg dopo qualsiasi donazione

PROCEDIMENTO DELLA DONAZIONE
Il prelievo di plasma richiede un tempo maggiore, circa 40 minuti, 
in quanto è diviso in più fasi. La prima è quella di prelievo vero 
e proprio, la seconda di centrifugazione per la separazione delle 
due frazioni del sangue (globuli e piastrine dal plasma) e infine la 
fase di remissione nel circolo sanguigno della componente corpu-
scolata. Il volume di plasma che viene prelevato arriva a 600-700 
ml al netto di coagulante; questo volume viene immediatamente 
reintegrato nel donatore attraverso l’assunzione di liquidi prima e 
dopo il prelievo.
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COVID-19 e medici

“Oggi è un giorno estremamente triste. Il Coronavirus – anche se la 
causa dovrà essere stabilita dall’Istituto Superiore di Sanità, pare es-
sere questa – si è portato via in pochi giorni un amico, un collega, un 
presidente sempre pronto a spendersi per gli altri, senza risparmiarsi. 
Per i suoi pazienti, per tutti i medici e gli odontoiatri dei quali curava 
la formazione, in particolare quella ECM. Purtroppo oggi è arriva-
ta la notizia che temevamo e che nessuno avrebbe voluto sentire:  
Roberto Stella, da qualche giorno ricoverato in rianimazione, non ce 
l’ha fatta”.
È il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei  
Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, a dare la notizia della repentina 
scomparsa, avvenuta questa mattina all’alba dopo il precipitare di 
una malattia respiratoria dovuta al nuovo Coronavirus, di Roberto  
Stella, Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese e Responsabile 
Area Strategica Formazione della stessa Fnomceo.
Medico di Medicina Generale in un poliambulatorio di Busto  
Arsizio, era rimasto contagiato insieme a un collega e la notizia era 
circolata nel fine settimana, quando lo studio aveva comunicato gli 
interventi di sanificazione e monitoraggio messi in atto. Stella era 
ricoverato all’Ospedale di Como.
“La Professione paga un tributo altissimo all’epidemia di Covid-19 – 
continua Anelli –. La perdita dell’amico Roberto è incommensurabi-
le. Il Servizio Sanitario Nazionale, la Medicina generale, la Fnomceo, 
l’Ordine e tutti gli iscritti perdono un professionista appassionato, 
pronto a mettersi a servizio dei colleghi; i suoi pazienti perdono, 
come detto nel ricordo del suo Ordine, un medico capace di curare e 
di prendersi cura senza limiti. Siamo vicini alla famiglia, cui ci strin-
giamo e offriamo, per tutto ciò che sarà possibile, il nostro supporto, 
e ai colleghi del Consiglio, che erano diventati per lui come una se-
conda famiglia”.
Roberto Stella, 67 anni, era stato più volte riconfermato alla gui-
da dell’Ordine di Varese. Era Responsabile dell’Area Strategica  
Comunicazione della Fnomceo e componente della Commissione 
nazionale per l’Educazione Continua in Medicina. Era Presidente na-
zionale della SNAMID, società scientifica della Medicina Generale.

La Professione medica paga il più alto tributo a Covid-19: scomparso  
il Presidente dell’Omceo Varese, Roberto Stella
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I medici del Piemonte: 
“Ecco tutto ciò che  
non ha funzionato”
Documento inviato al Tavolo della Gestione Emergenziale della Regione Piemonte

II cahier de doléances dell’Ordine dei medici: dall’eccesso di 
ospedalizzazione alla gestione delle Case di riposo

È un lungo documento e si sofferma su “tutto ciò che non ha fun-
zionato” in Piemonte nel modo in cui è stata affrontata l’emergenza 
sanitaria: dall’eccesso di ospedalizzazione alla gestione delle Case 
di riposo. Il cahier de doléances porta la firma dei presidenti degli 
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Piemonte. Lo 
pubblichiamo in sintesi.

Ospedali e territorio
“L’elemento chiave di questa nostra riflessione - scrivono - parte 
dal fatto che anche qui, come in altre regioni, si sia assistito a un 
intervento rivolto a una gestione prevalentemente (se non esclu-
sivamente) ospedaliera dell’epidemia, portando a un sovraccarico 
di lavoro e di impegno delle strutture e favorendo inoltre il conta-
gio del personale, spesso non adeguatamente protetto. A fronte 
di ciò, vi è stata l’assenza di una indispensabile strategia comple-
mentare per la gestione dell’epidemia con e sul territorio. Altrove, 
dove invece è stata posta attenzione al territorio e si è adottata una 
strategia ad hoc per intercettare fin da subito i contagi e isolare i 
contatti, fornendo adeguato supporto e dotazioni ai medici territo-
riali, si è ottenuta una riduzione della pressione sugli ospedali e un 
differente numero di ricoveri e di decessi.

Le Case di riposo
Altro aspetto da sottolineare, sempre a livello territoriale, è stata la 
mancanza fin da subito di una strategia preventiva e operativa di 
valutazione delle situazioni più critiche, dove era facilmente pensa-
bile che il contagio avvenisse e soprattutto dilagasse: non si sono 
messe in atto nelle strutture residenziali che ospitano persone fra-
gili e in età avanzata misure rigorose di controllo e di gestione dei 
casi emergenti, con una non necessaria e prevedibile diffusione del 
contagio e un incremento, accanto ai ricoveri e alle morti inevitabi-
li, di ricoveri e morti evitabili.

Criticità: esempi  
concreti
Ricordiamo ancora a titolo di esempio: 1) 
la mancanza di dati sull’esatta diffusione 
dell’epidemia, viziata dall’esecuzione di un 
numero ridotto di tamponi. Stime della 
medicina generale ci dicono di moltiplica-
re almeno per 7 i dati ufficiali; 2) l’attri-
buzione della diagnosi di morte per Covid 
solo ai deceduti in ospedale, in quanto 
solo per questi era possibile una diagnosi 
certa, mancando al conteggio delle morti 
quelle avvenute a domicilio o in residenza, 
dove i tamponi non sono stati eseguiti, con 
conseguente netta sottostima della mor-
talità; 3) la presentazione dei dati come 
“numero degli infetti” e come “numero 
dei deceduti” senza tassi di mortalità, di 
letalità e di contagio; 4) la mancata forni-
tura di protezioni individuali ai medici del 
territorio (medici di medicina generale, 
pediatri libera scelta, continuità assisten-
ziale e medici delle Rsa) e ai medici ospe-
dalieri, che ha determinato l’aumento dei 
contagi tra gli operatori e messo a rischio 
di trasmissione non solo i pazienti ma an-
che i propri familiari; 5) le gravi difficoltà 
a raggiungere telefonicamente il Sisp per 
quanto attiene la messa in malattia dei 
pazienti con tamponi positivi o in quaran-
tena dei conviventi; 6) la gravissima ca-
renza delle attività di igiene pubblica (non 
si è potenziato numericamente il servizio 

La Fedeltà
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fin da subito) a causa della quale non è stato possibile intercettare 
immediatamente sul territorio i sintomatici, i positivi e far seguire 
a questo il tracciamento rigoroso dei contatti, la quarantena dei 
conviventi o dei sospetti a rischio con eventualmente: isolamento 
dei contatti, tamponi sul territorio a malati e contatti, ecc...; 7) la 
mancata esecuzione tempestiva dei tamponi agli operatori sanitari 
del territorio e al personale operante nelle strutture ospedaliere 
pubbliche e private, che ha determinato senza dubbio un ulteriore 
motivo involontario, ma prevedibile, di diffusione del contagio; 8) 
la valutazione, anche nei confronti della sanità privata, di inter-
venti di attenzione e sostegno in particolare nei confronti degli 
odontoiatri, che per la natura della loro professione risulteranno 
alla ripresa dell’attività la categoria più esposta in assoluto; 9) la 
mancata percezione dell’importanza del territorio nel governare 
l’epidemia, che non ha permesso di mettere immediatamente in 
atto le misure di controllo, attraverso i medici che capillarmente 
su di esso operano. Il non aver dotato i medici di territorio di suffi-
cienti e adeguati Dpi, così come di strumenti di diagnosi, controllo 
e di percorsi preferenziali per una diagnosi rapida e tempestiva, ha 
determinato un sovraffollamento dei posti letto ospedalieri, con il 
rischio di saturazione degli stessi, a cui in alcuni casi si è aggiun-
ta la necessità di dover mantenere sul territorio, non per scelta 
programmata, ma per necessità, pazienti che potevano/dovevano 
essere messi in sicurezza mediante ricovero. 
La situazione problematica in cui si è venuta a trovare la nostra 
regione è leggibile proprio in questo sbilanciamento della gestio-
ne dei pazienti negli ospedali anziché sul territorio, che avrebbe 
potuto e dovuto essere un primo filtro efficace, se adeguatamen-
te attrezzato e supportato. Si è anche pagato il progressivo depo-
tenziamento delle risorse territoriali, dovuto ai continui tagli e al 
contenimento della spesa che hanno impedito fossero realmente 
operative le aggregazioni funzionali territoriali.
Solo ora è stata riconosciuta la possibilità del trattamento domici-
liare di pazienti positivi asintomatici o paucisintomatici; è neces-
sario un chiarimento sulle modalità di gestione, sui protocolli da 
applicare, sulle modalità di prescrizione e di somministrazione dei 
farmaci, sull’assunzione di responsabilità e sulle garanzie di tutela 
nella loro applicabilità verso coloro che sono poi chiamati a met-
terli in pratica a livello territoriale.

Proposte
Per essere propositivi forniamo qui di seguito alcuni suggerimenti.
• Definire chiari livelli di intervento coordinati e condivisi tra ter-

ritorio e ospedale, prevedendo livelli progressivi di intervento: 
Livello 1 territoriale; Livello 2 residenziale/ospedaliero a bassa 
intensità; Livello 3 residenziale/ospedaliero a media intensità; Li-
vello 4 ospedaliero ad alta intensità.

• Garantire un’attivazione uniforme delle Usca su tutto il territorio 
regionale, dotando i colleghi di tutti i mezzi di protezione neces-
sari: senza queste Unità speciali non si potrà iniziare la terapia do-

miciliare tempestiva, né tantomeno se-
guire a domicilio i malati precocemente 
dimessi. È importante che questo avven-
ga nello stesso modo in tutta la regione.

• Mappare e monitorare in modo rigoro-
so le residenze per anziani e le Rsa con 
isolamento immediato dei sintomatici 
e dei positivi, con vie preferenziali per 
l’esecuzione di tamponi di conferma e 
l’immediato controllo dei contatti di tipo 
sanitario e non.

• Qualora validato il test immunologico, 
valutare l’efficacia di sottoporre tutti gli 
operatori sanitari al test rapido immu-
nologico.

• Valutare la medesima procedura per gli 
addetti alle attività non sanitarie.

Riteniamo inoltre indispensabile che tut-
ta la popolazione si doti, quando esce da 
casa, di mascherine di protezione non sa-
nitarie con l’obiettivo di proteggere gli al-
tri proteggendo anche se stessi. Si chiede 
che codesta regione oltre a fare propria 
questa indicazione faccia pressione a livel-
lo di ministero della Salute e di presidenza 
del Consiglio affinché la misura sia adotta-
ta su tutto il territorio nazionale.
Naturalmente quanto sopra dovrà essere 
accompagnato dall’uso costante, per tutta 
la popolazione e in particolare nei luoghi 
di lavoro, di idonei comportamenti e pro-
tezioni ipotizzando una ripresa graduale, 
prudente e progressiva, ma attentamente 
calibrata e facendola precedere dalla mes-
sa in campo dei mezzi, e delle risorse sopra 
indicata con tempistiche e modalità ben 
definite e condivise.
Nell’esprimere le riflessioni sopra indica-
te, gli Ordini del Piemonte ritengono di 
svolgere la propria funzione di organo 
sussidiario dello Stato ed esprimono di-
sponibilità ad un confronto costante con 
le Istituzioni preposte alla gestione dell’e-
mergenza”.

I presidenti degli Ordini provinciali dei me-
dici chirurghi e odontoiatri del Piemonte
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Attività sportiva post lockdown
Raccomandazioni per la ripresa dell’attività fisica “post-COVID-19” da 
parte di tutta la popolazione che non pratica sport agonistico

L’emergenza legata all’infezione da Coronavirus (Covid-19) ha impo-
sto a tutta la popolazione, e quindi anche alle persone fisicamente 
attive o che abitualmente svolgono attività sportiva, scelte di re-
sponsabilità per favorire la salvaguardia della salute collettiva. Le 
raccomandazioni proposte hanno però comportato restrizioni negli 
spostamenti e per la pratica di attività fisica all’aperto, riducendo ine-
vitabilmente la quantità di esercizio fisico svolto e aumentando la 
sedentarietà.
Tuttavia, le principali società scientifiche internazionali e la stessa 
Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) sottolineano come una 
corretta quantità di attività fisica sia un elemento imprescindibile 
per il mantenimento di un buono stato di salute e la prevenzione di 
sviluppo di malattie croniche. Inoltre, studi di fisiologia dell’esercizio 
con brevi periodi di ridotta attività fisica o completo allettamento 
(vedasi ad esempio gli studi di Bed-Rest eseguiti per simulare le con-
dizioni di ridotta gravità nello spazio) mostrano che l’inattività com-
porta profonde alterazioni strutturali e funzionali a livello di tutti gli 
organi, muscoli inclusi.
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), Federazione medica 
del CONI fin dal 1929 e unica Società Scientifica accreditata dal Mini-
stero della Salute per la Medicina dello Sport, vuole quindi scendere 
in campo per offrire una serie di indicazioni che possano contribuire 
all’attuazione di un corretto stile di vita da parte di tutta la popola-
zione che non pratica sport agonistico, incentivando, in particolare, 
la regolare attività fisica durante e dopo l’emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione del Coronavirus ma tenendo ben presenti le mi-
sure di sicurezza che l’attuale situazione ci impone.
In particolare, la FMSI propone nel presente documento raccomanda-
zioni per la ideazione e lo svolgimento delle sessioni di esercizio fisico 
in termini di intensità, frequenza, volume e modalità di esercizio, ap-
plicando quanto già suggerito dalla stessa Federazione nelle recenti 
Linee Guida Italiane di Prescrizione dell’Attività Fisica per adulti sani 
(https://www.fmsi.it/it/archivio/archivio-news/431-linee-
guida-fmsi-per-la-prescrizione-dell’esercizio-fisico.html).  
Il programma di ricondizionamento fisico proposto suggerisce di 
rispettare ripresa graduale dell’attività, partendo da almeno 30-45 
minuti ogni giorno fino ad un totale di 150-300 minuti a settimana, 

in combinazione con esercizi di tonificazio-
ne muscolare e flessibilità. L'intensità del 
lavoro deve variare secondo le condizioni 
fisiche individuali e dell’età, consigliando 
attività d’intensità moderata per la mag-
gior parte della settimana, con una parte 
delle singole sedute svolta a intensità più 
alta. Se il periodo d’isolamento ha compor-
tato un aumento di peso corporeo, sarà 
assolutamente raccomandato il ritorno al 
peso forma, abbinando alla ripresa dell’at-
tività fisica anche un regime dietetico con-
trollato, moderatamente ipocalorico e ricco 
di vitamine e con attenzione ad una appro-
priata idratazione. Inoltre, potrebbe essere 
utile una valutazione presso un medico 
specialista in medicina dello sport per un 
corretto inquadramento delle proprie con-
dizioni di salute e delle effettive possibilità 
fisiche, soprattutto per quelle persone con 
fattori di rischio per malattie croniche o 
persone in età oltre i 50 anni. Per le per-
sone che sono state affette da coronavirus, 
dopo il benestare dell’infettivologo, ma pri-
ma della ripresa dell’attività, è certamente 
consigliabile una valutazione da parte del-
lo specialista.
Il periodo di lockdown ha sicuramente 
messo a dura prova la nostra tenuta psico-
fisica e per molti ha rappresentato un pro-
blema di efficienza funzionale del nostro 
organismo. La Federazione Medico Sporti-
va Italiana si augura che queste raccoman-
dazioni possano accompagnare i cittadini 
a un percorso di riadattamento virtuoso ai 
corretti stili di vita, contribuendo così alla 
prevenzione delle malattie.

Desidero trasmettere alla Vostra attenzione il documento in oggetto, unitamente a un breve abstract dello stesso, redatto 
dalla FMSI, in qualità di Federazione medica del CONI fin dal 1929 e unica Società Scientifica accreditata dal Ministero 
della Salute per la Medicina dello Sport, con l’obiettivo di offrire una serie di indicazioni che possano contribuire all’at-
tuazione di un corretto stile di vita da parte di tutta la popolazione che non pratica sport agonistico, incentivando, in 
particolare, la regolare attività fisica durante e dopo l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus.
Invito Voi tutti a darne massima divulgazione, anche per il tramite della stampa locale. Nel ringraziarVi per il fattivo con-
tributo, porgo a Voi tutti i miei più cordiali saluti.

Maurizio Casasco

https://www.fmsi.it/it/archivio/archivio-news/431-linee-guida-fmsi-per-la-prescrizione-dell’esercizio-fisico.html
https://www.fmsi.it/it/archivio/archivio-news/431-linee-guida-fmsi-per-la-prescrizione-dell’esercizio-fisico.html


NOVARA ODONTOIATRICA

16 Novara Medica

L’odontoiatria dopo  
Covid-19
Intervista a Roberto Burioni

Cosa è successo e cosa sta succe-
dendo
Alla fine di novembre del 2019 è avvenuto uno spillover, quell’even-
to che segna il passaggio di un virus dall’animale all’uomo, p.es. mor-
billo: bovino-uomo, HIV: scimpanzé-uomo, ma che, in questo caso ha 
anche acquisito la capacità di essere trasmesso da uomo a uomo. Il 
20 febbraio 2020 c’è stato il primo caso di contagio in Italia.
Questo virus, apparso alla fine dell’anno scorso, è estremamente 
contagioso con un tasso di riproduzione di 3-3,5. La rapida diffu-
sione è stata possibile per la globalizzazione per il fatto che il virus 
può essere trasmesso anche da persone pauci o asintomatiche una 
breve incubazione. 
Questo virus produce una sindrome respiratoria, al pari di atri vi-
rus respiratori, ma, in una certa percentuale, produce una alveolite 
molto pericolosa, che necessita ospedalizzazione, ventilazione for-
zata, anche invasiva, e che può essere fatale.
In Italia la risposta sanitaria è stata tardiva, lenta e a volte minimiz-
zante. Sono state chiuse le scuole e questo è stato utilizzato dalla 
famiglia come motivo per andare in vacanza, alcuni medici hanno 
tranquillizzato sul fatto che si trattasse di una semplice influenza, i 
mass media hanno diffuso questo messaggio e la classe politica si 
è comportata di conseguenza. È avvenuto quanto già diceva Giulio 
Cesare: ‘homines id quod volunt credunt – gli uomini credono ciò 
che fa loro piacere’, con il risultato che dopo due settimane, era 
l’8 marzo, è dilagato il contagio ed è cresciuto il numero di morti. 
I casi sono molti di più di quelli ufficiali, che si basano sulla posi-
tività dei tamponi. Purtroppo, essendo un virus nuovo non esiste 
ancora immunità nella popolazione. Il lockdown imposto per legge 
ha rallentato la diffusione, ma soprattutto ha ridotto il ricorso alla 
terapia intensiva. 
Ora si sta già pensando ad una prossima ripresa della vita sociale 
ed economica, con molta cautela, ma l’attesa maggiore è per una 
terapia efficace e risolutiva. Esistono farmaci antivirali, antinfiam-
matori e c’è la speranza del vaccino.

Conseguenze per gli odontoiatri
L’odontoiatra si trova molto esposto per diverse ragioni: la distanza 
di lavoro di 30-40 cm, la presenza di virus nella saliva, la sua dif-

fusione anche mediante la nebulizzazione 
dovuta alle turbine e agli ultrasuoni, la 
presenza di pazienti asintomatici adulti e 
in età infantile. Tutti questi fattori espon-
gono il professionista ad un maggior con-
tatto con il virus rispetto alle altre catego-
rie professionali. 
La prima conseguenza è la necessità di 
uno scrupoloso utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) per l’assenza, 
al momento, di una terapia di provata ef-
ficacia e di un vaccino alla condizione che 
l’immunità acquisita possa proteggere da 
successivi contagi. 
Questo virus, in condizioni normali, si 
trasmette attraverso le droplets, piccole 
goccioline emesse dal paziente, ma dopo 
essere state sospese nell’aria cadono per 
gravità entro due metri. Quando cadono 
sulle superfici sopravvivono, capaci di in-
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fettare fino a 3–4 giorni, ma con un decadimento progressivo della 
carica virale. Ma se le mani vengono contaminate da uno sternuto 
o da un colpo di tosse e poi toccano una maniglia, un pulsante, un 
qualsiasi oggetto che poi venga toccato da qualcun altro è possibi-
le la trasmissione del contagio. 
Questa modalità di trasmissione apre alcune problematiche con-
seguenti.
1. La disinfezione delle superfici, che possono essere sorgente di 

infezione. Questo virus è molto labile e qualunque detergente 
sono sufficienti per inattivarlo.

2. La detersione delle mani deve essere scrupolosa specie dopo 
contatto.

3. Le mascherine chirurgiche non servono a proteggere chi le por-
ta ma a proteggere gli altri, se chi le porta emette il virus. Nella 
attività odontoiatrica le mascherine da utilizzare sono quelle 
che proteggono dal contagio esterno: FFP2 e FFP3. Sono però 
mascherine difficili da portare, attraverso le quali non si respira 
bene, e che dopo un prolungato uso creano la sensazione di 
fame d’aria.

La creazione di un aerosol amplifica la possibilità di diffusione da 
cui proteggersi con una rigorosa dotazione di dispositivi individua-
li e con l’aerazione dell’ambiente tra un paziente e l’altro. In attesa 
di linee guida per l’approccio odontoiatrico, il modo di lavorare 
alla poltrona da questo momento dovrà rigorosamente garantire 
sicurezza per sé e gli altri.
In merito a tamponi o test sierologici per individuare pazienti po-
tenziali fonte di contagio ne esistono di due tipi.
1. Test che dimostra la presenza del virus nel cavo orale. Nel caso 

di positività il paziente è infettivo. Questi tamponi sono però 
eseguibili solo in un laboratorio specializzato e richiedono al-
cune ore di tempo per essere elaborati. È uscito un nuovo test 
della DiaSorin che consente l’identificazione in un’ora ma che 
richiede ugualmente un laboratorio. Quello che è molto inte-
ressante è un nuovo test di un’azienda americana, la Abbott, 
che consente di individuare la presenza del virus in una decina 
di minuti, con una apparecchiatura che può essere tenuta an-
che in uno studio. Però ancora non è sul mercato e non se ne 
conoscono i costi. È ipotizzabile che lo scenario futuro possa 
essere quello di eseguire il tampone su tutti i pazienti e deci-
dere in base al risultato e l’urgenza delle cure se trattenerlo o 
rimandarlo.

2. Poi ci sono i test sierologici che ricercano gli anticorpi contro 
un determinato virus. Saranno standardizzati a breve e consen-
tiranno di capire se il paziente è stato infettato e abbia una 
immunizzazione. Questi test permetteranno di capire il numero 
di persone che hanno contratto il virus e chi, guarito, ne sia 
diventato immune e quindi non più infettivo per gli altri. 

Per quanto riguarda la contaminazione trasferita dagli abiti, non 
è necessaria una protezione con camice monouso è sufficiente 
proteggere e sanificare la poltrona. L’approccio corretto comporta 
sempre la detersione delle mani dopo aver toccato qualsiasi og-
getto.
Al momento non c’è alcuna evidenza che collutori su base alcolica 

diminuiscano la concentrazione del virus 
perché esso si riproduce continuamente e 
il risciacquo non dà protezione per i mo-
menti successivi.
In funzione dell’elevata contagiosità, lo 
scenario di una sala d’attesa in cui nu-
merose persone si passano i giornali o e 
si intrattengono fra di loro apparterrà al 
passato. La sala d’attesa dovrà contenere 
un solo paziente con mascherina, senza 
accompagnatore e che sarà ricevuto dopo 
misurazione della temperatura e scree-
ning anamnestico. Fondamentale la puli-
zia delle superfici prima che possa entra-
re il paziente successivo e una adeguata 
aerazione. Sarà necessario programmare 
con molta più precisione il lavoro, perché 
la presenza di più persone in una sala d’a-
spetto costituirà sicuramente un rischio 
non accettabile.
Sulla contagiosità di un paziente che sia 
stato contagiato e che abbia superato la 
malattia, ci sono casi in cui l’emissione del 
virus è presente anche dopo 40 giorni, an-
che in assenza di sintomatologia. La con-
ferma che la persona non è contagiosa, per 
ora, passa attraverso l’esecuzione, 14 giorni 
dopo la fine dei sintomi, di due tamponi a 
distanza di 24h con risultato negativo per 
entrambi. Ci sono stati casi di pazienti che 
si sono ripositivizzati ma la loro contagiosi-
tà si può valutare solo con una osservazio-
ne prospettica e epidemiologica.
Nel caso in cui un componente del team 
odontoiatrico risultasse positivo al coro-
na virus, tutte le persone che sono state 
a stretto contatto devono essere messe 
in isolamento per 14 giorni. È vero che 
possono essere contagiosi anche gli asin-
tomatici, ma i sintomatici lo sono molto 
di più. Quindi una pratica da acquisire e 
da mettere in atto è quella di misurarsi la 
temperatura prima dell’ingresso in studio. 
La stessa procedura si deve eseguire sui 
pazienti prima dell’ingresso, perché, chi 
ha la febbre, deve essere valutato in modo 
scrupoloso perché è ipotizzabile che abbia 
contratto il coronavirus.
Sul perdurare della presenza del virus 
occorre specificare che i virus non se ne 
sono mai andati via per conto loro. Solo la 
protezione con il vaccino ha potuto con-
trastare l’infezione da poliovirus, lo stesso 
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La malattia infettiva, nominata COVID-19 dall’OMS l’11 febbraio 
2020, è determinata da un virus che fa parte di una famiglia costitu-
ita da quattro generi virali (alfa, beta, gamma e delta-coronavirus) 
e può infettare diversi distretti corporei dell’essere umano come il 
sistema respiratorio, nervoso centrale, epatico e gastrointestinale. 
Secondo il rapporto dell’OMS, a livello globale, sono 179.000 i casi 
confermati e il numero aumenta ogni ora.
La trasmissione di COVID-2019 avviene da persona a persona at-
traverso la trasmissione diretta per starnuti, tosse o inalazione di 
goccioline o per contatto con le mucose degli occhi, del naso e con 
la saliva. Per ovvi motivi le procedure dentali sono diventate fonte 
di preoccupazione in quanto buona parte dei trattamenti odon-
toiatrici portano a generare aerosol e nebulizzazioni che possono 
essere contagiosi per operatori e pazienti successivi qualora non 
vengano prese le corrette e sicure precauzioni.
In uno studio di Bentley del 1994 gli autori hanno indagato la dif-
fusione e la distribuzione di aerosol e spruzzi salivari contaminati 
a carico degli operatori dentali e nella sala operativa durante l’e-
secuzione delle classiche procedure odontoiatriche. La prima fase 
dello studio prevedeva l’aggiunta di colorante fluorescente al getto 
d’acqua del manipolo. Il secondo step, invece, prevedeva la collo-
cazione di diverse piastre di coltura di agar/sangue disperse nella 
sala operatoria. I risultati hanno mostrato che la contaminazione 
da schizzi e la diffusione dell’aerosol rimangono un rischio signi-
ficativo per il personale odontoiatrico e sono influenzati da molti 
fattori. Questi includono il tipo di procedura, la posizione del dente 
in bocca, la posizione del paziente sulla poltrona e i livelli dei mi-
crorganismi presenti nella bocca del paziente.
Il più alto conteggio microbico è stato riscontrato sulla maschera, 
la parte inferiore del collo e sul petto dell’operatore. Minori spruzzi 

Un campione di saliva per ridurre la 
trasmissione della malattia da COVID-19 
in ambito sanitario e odontoiatrico

e contaminazione da aerosol sono stati ri-
scontrati sui dischi di carta applicati all’as-
sistente odontoiatrico.
Il dato però più preoccupante dello studio 
è stato quello di riscontrare la presenza di 
contaminazione con colorante sugli oc-
chiali del personale odontoiatrico, nono-
stante l’uso della visiera, e sulla superficie 
interna della mascherina a singolo strato 
degli operatori oltre che nel naso di ope-
ratore e assistente.
La contaminazione da aerosol è davvero 
difficile da evitare nelle procedure odon-
toiatriche. L’unica arma per ridurla, oltre 
al far effettuare al paziente uno sciacquo 
antisettico pre-operatorio e posizionare la 
diga di gomma, ogni qual volta sia possibi-
le, è quella di individuare con certezza il pa-
ziente che può essere affetto da COVID-19 
seppur apparentemente asintomatico.

Tipologia di ricerca e 
modalità di analisi
Il 12 febbraio 2020 è stata segnalata una 
svolta per quanto riguarda l’accuratezza 
della saliva umana nel diagnosticare i pa-
zienti affetti da coronavirus. In uno studio 
recentissimo Khurshid, pubblicato su Int J 

dicasi del vaiolo e del morbillo. È probabile quindi che questo virus 
continuerà a circolare fino a che non avremo un vaccino. Fino a 
che non sarà trovato un vaccino efficace sarà molto probabile che 
continuerà a circolare.
Sulla necessità di una assistenza odontoiatrica per la popolazione 
non ci sono dubbi e questa deve essere proposta in sicurezza, con 
tempi e modi diversi da quelli adottati fino ad ora. Per cui, dopo la 
pubblicazione di linee guida ufficiali da applicare con molto rigo-
re, la prestazione odontoiatrica richiederà sempre la misurazione 
della temperatura ai propri pazienti, ai colleghi, ai collaboratori.  

Nel dubbio è meglio rimandare. È meglio 
peccare di zelo eccessivo che di superficialità. 
In linea generale, prima che arrivi il vacci-
no, sarà necessario per tutti: portare sem-
pre la mascherina, mantenere il distan-
ziamento interpersonale, individuare con 
certezza le persone contagiate isolando 
le persone che sono state a contatto trac-
ciandone gli spostamenti.
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Environ Res Public Health nel marzo 2020, condotto in un ospeda-
le di Hong Kong, è stato eseguito il campionamento della saliva di 
undici pazienti ricoverati per COVID-19 dal primo giorno di degen-
za. Il campionamento della saliva in questo studio è stato eseguito 
dicendo al paziente di tossire la saliva in un contenitore sterile, il 
quale poi è stato trasportato in laboratorio per ulteriori analisi.

Risultati
Questo studio ha dimostrato il vantaggio della comodità del cam-
pionamento della saliva in una situazione epidemica come CO-
VID-2019. Usando la saliva come test per individuare i pazienti 
affetti dal virus, gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri e il 
personale paramedico saranno al sicuro dalla trasmissione di que-
sta malattia. Questo metodo di campionamento è più vantaggioso 
e semplice rispetto agli aspirati rinofaringei, ai tamponi orofaringei 
e ai tamponi rinofaringei.
Ci sono molti dispositivi di raccolta della saliva sul mercato a cui 
possono accedere tutti i ricercatori, gli operatori sanitari, i medici, i 
microbiologi e i virologi per il trattamento dei campioni.

Conclusioni
Dai dati di questo studio si può concludere che la campionatura della 
saliva è un metodo comodo, facile, economico e non invasivo, con at-
trezzatura minima richiesta, che potrebbe permettere all’odontoiatra 

di individuare i pazienti affetti da COVID-19 
ancora prima di eseguire i trattamenti den-
tali. Questa metodica potrebbe ridurre al 
minimo la trasmissione nosocomiale del 
2019-nCoV agli operatori sanitari.

Implicazioni cliniche
In questa situazione di pandemia tutta la 
ricerca, i centri e le agenzie sanitarie e gli 
operatori sanitari devono esplorare le op-
portunità diagnostiche e sviluppare rapi-
damente le analisi automatizzate. Questo 
articolo aiuterà gli epidemiologi, i virologi 
e i clinici a comprendere l’importanza del-
la saliva nei test diagnostici per ridurre la 
trasmissione della malattia da COVID-19.

di Lara Figini 
tratto da Odontoiatria33

Perdita prematura di denti 
decidui: cause e conseguenze 
(abstract)
Le carie dentali sono diffuse e rappresentano un reale problema 
di salute orale anche nei bambini in età prescolare e delle scuole 
materne. È una malattia che colpisce i tessuti duri del dente ed è 
causata da processi di demineralizzazione delle superfici dentali.
La patologia cariosa non trattata nei denti decidui colpisce il 9% 
della popolazione mondiale ed è la principale causa di perdita den-
tale prematura durante l'infanzia.

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
Uno studio pubblicato su Medicina, nel 2019, ha analizzato questo 
fenomeno come fattore di rischio per la perdita di spazio nei settori 
posteriori.

Lo studio trasversale comparativo (split-
mouth) è stato condotto su 17 bambini 
di una scuola pubblica in una comunità di 
Hidalgo, in Messico. L’età media era di 6,82 
anni e i soggetti maschi rappresentavano 
il 64,7%. È stato eseguito un esame obiet-
tivo per identificare i bambini con perdita 
unilaterale di denti, carie interprossimali 
(denti D e/o E) e senza questo genere di 
condizioni contro-lateralmente.
Un’impronta in alginato è stata rilevata 
per tutti i bambini del gruppo. Le variabili 
dipendenti erano la differenza (perdita di 
spazio in mm) tra il lato controllo e il lato 
studio.
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Le variabili indipendenti erano il tipo di patologia (carie interpros-
simali o perdita di denti), sesso, età, arcata coinvolta e numero di 
superfici interprossimali colpite.
Le variabili dipendenti sono state calcolate sul modello in gesso 
come descritto di seguito. Sono state generate due misurazioni uti-
lizzando tre possibili scenari, qui di seguito riportati.

Misurazione del lato caso:
1. per i bambini in cui era colpito il dente D è stata misurata la 

distanza dal punto distale di C al mesiale di E;
2. per i bambini in cui era colpito il dente E è stata misurata la di-

stanza dal punto distale di D al mesiale del sesto (primo molare 
permanente);

3. per i bambini in cui erano colpiti i denti D ed E sono state mi-
surate la distanza dal punto distale di C e la distanza dal punto 
mesiale del sesto (primo molare permanente).

Le stesse misurazioni sono state effettuate sul lato controllo.
La differenza tra le misurazioni è stata ottenuta come segue: lato 
controllo-lato caso. 

Risultati
È stata riscontrata una prevalenza dell’88,2% di carie interprossi-
mali (media di 2,23 ± 1,15 superfici colpite) con un 11,8% di preva-
lenza della perdita dei denti, il 52,9% di casi nell’arcata inferiore. 

La perdita media di spazio è stata di 1,09 
± 0,18 mm (controllo vs caso; P <.001).
Coloro che hanno subito perdita dei den-
ti hanno mostrato una perdita di spazio 
maggiore rispetto ai soggetti con carie 
interprossimali (P = .0119). Tra le variabili 
perdita di spazio e numero di superfici in-
terprossimali interessate è stata osservata 
una correlazione (r: 0,5712; P - 0166). 

Conclusioni
La patologia cariosa interprossimale e la 
perdita prematura di denti decidui costi-
tuiscono fattori di rischio per la perdita di 
spazio nell’area posteriore. 

Per il Ministero della Salute, 
probabilmente, non serve più parlare 
di igiene orale in età infantile.
Tra le tante pubblicità create in questi anni per promuovere il Mese 
della Prevenzione Dentale, la mia preferita è quella che ritrae un 
bambino con il papà davanti allo specchio del bagno mentre si lava-
no insieme i denti. Trovo che rappresenti l’essenza della prevenzione, 
se ho capito quanto in questi anni mi è stato spiegato sul tema, ov-
vero la necessità non solo di insegnare il gesto (lavarsi i denti) dan-
done il buon esempio, ma facendolo diventare un gesto naturale. 
Non un obbligo ma un atto che con tempo diventa naturale, quasi 
involontario. 
Ed il bambino è un terreno fertilissimo per creare questa mentalità. 
Molti anni fa la professoressa Laura Strohmengher, parlando proprio 
di prevenzione, mi spiegava la necessità di sensibilizzare e formare i 
pediatri su temi odontoiatrici, visto che sono loro ad intercettare per 
primi genitori e bimbi. Gli anni sono passati e la multidisciplinarietà 
della medicina comincia ad interessare ed interessarsi anche dell’o-
dontoiatria. Così come gli odontoiatri sono chiamati a considerare 

la medicina affrontando certe patologie 
ma anche solo per sensibilizzare i propri 
pazienti: si pensi sul fumo, la corretta ali-
mentazione, l’abuso di alcol, etc. 
L’ennesima conferma di come il lavoro fat-
to per cambiare il modo di considerare la 
prevenzione (a 360° e non solo sul singolo 
problema) stia dando ottimi frutti, l’abbia-
mo avuta venerdì scorso quando le socie-
tà scientifiche di pediatria e quelle legate 
all’odontoiatria pediatrica (ortodonzia in-
clusa) hanno presentato una Guida Pratica 
Intersocietaria di Odontoiatria Pediatrica. 
212 pagine in cui gli esperti hanno sintetiz-
zato i principali temi odontoiatrici che pos-
sono toccare bimbi e famiglie, dal periodo 
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di gestazione fino alla crescita. Si parla d’igiene orale ma anche di 
alimentazione, di gravidanza ma anche di traumi dentali, del ruolo 
del pediatra e di come può intercettare e segnalare problemi ma an-
che di radiologia, Osas, di ortodonzia e di come e cosa comunicare ai 
bambini ed alle famiglie. 
E proprio la comunicazione è uno di quegli aspetti fondamentali per 
creare quella cultura verso la prevenzione che la faccia diventare 
una consuetudine. 
Il ruolo centrale della pubblicità nel favorire questo, lo ha ricordato 
uno che della comunicazione ha fatto e fa scuola, il prof. Carlo Gua-
stamaccchia. Nei giorni scorsi, parlando di prevenzione su Odontoia-
tria33, ha ricordato il ruolo centrale che spot e pagine pubblicitarie 
hanno avuto nel convincere gli italiani a fare diventare un gesto 
quotidiano quello di curare l’igiene orale. 
Proprio per l’importante ruolo che la comunicazione ha nel riuscire 
a parlare e convincere gli italiani, sono molte le campagne che utiliz-
zano media, social e web per promuovere stili di vita sani. Campagne 
che se vengono promosse o attivate da soggetti istituzionalmente 
riconosciuti, sono ancora più efficaci. 
Lo sa bene il Ministero della Salute che spesso utilizza questo tipo di 
attività per sensibilizzare gli italiani su vari aspetti della tutela della 
propria salute. 
Tra le ultime campagne attivate c’è quella dal titolo “Piccoli più in 
forma. Alimentazione e movimento per crescere bene”. In realtà è un 
sito, spiega il Ministero “dedicato ai genitori dei bambini di 4-5 anni 
- ma anche ai nonni, zii, baby-sitter, educatori, insegnanti – che offre 
percorsi semplici, costruiti e validati scientificamente per obiettivi di 
salute, risposte a tanti dubbi e domande su nutrizione e movimento 
dei figli in età prescolare, tenendo anche conto della sostenibilità 
ambientale delle loro scelte”. 
“Per la salute dei più piccoli -spiegano da Ministero della Salute- è 
importante sensibilizzare tutta la famiglia sull’importanza di uno sti-
le alimentare sano e una vita fisicamente attiva. Il sito www.piccoli-
piuinforma.it rappresenta uno strumento per aiutare le scelte saluta-
ri dei genitori insieme all’aiuto insostituibile del pediatra”. 
Un sito molto interessante con tantissime informazioni utili, facilmen-
te fruibili e con uno stile di comunicazione immediato ed attrattivo. 
Tra i tanti contenuti una sezione dedicata a percorsi, spiegano, per 
“coinvolgere tutta la famiglia verso uno stile alimentare sano e una 
vita fisicamente attiva”. 
E così si parla, tra gli altri, di cibo adatto alle varie età, della colazione, 
dei rischi di abusare delle bibite gasate, dei cibi con troppo zucchero, 
dei “poteri” benefici di frutta e verdura. Per esempio, parlando dei cibi 
e bibite con zucchero vengono proposte delle domande con possibili 
risposte per fare capire al lettore la scelta alimentare corretta, ma an-
che il proprio grado di preparazione. 

Secondo voi, quante volte, soprattutto nel-
le sezioni dedicate al cibo ed alle alimen-
tazioni vengono ricordati percorsi corretti 
(o criticità) legate alla salute orale? Per 
esempio, informando che dopo aver consu-
mato una bevanda o cibi ricchi di zuccheri 
(c’è una sezione specifica sul tema) è me-
glio aspettare mezz’oretta prima di lavarsi 
i denti o tutti gli altri consigli legati a cibo 
e salute orale. O anche più banalmente che 
dopo ogni pasto ci si deve lavare i denti, 
e non dico anche fare vedere, magari con 
una animazione, come farlo correttamente. 
Ovviamente non si parla mai di salute ora-
le, e non è la prima volta, anzi non ricordo 
che il Ministero ne abbia mai parlato in 
campagne di comunicazione di prevenzio-
ne orale. 
Come ho già avuto modo di sottolineare 
non credo sia un problema di competenza 
o incompetenza, tanto meno di mancanza 
di fondi, ma solo di non averci pensato. 
Mi diranno, “facile per te che ti occupi solo 
di odontoiatria, noi dobbiamo considerare 
tutte le variabili”. Vero, ma quasi sempre 
la “variabile odontoiatrica” è dimenticata. 
Certamente come altri aspetti legati ad al-
tre branche della medicina, ma qui stiamo 
parlando di alimentazione, di mangiare.
Perché il Ministero non deve mai considerare 
quando tocca questi temi, come mantenere 
sano l’apparato che permette di masticare? 
Forse per il Ministero, o per i consulenti che 
creano gli strumenti di comunicazione per 
conto del Ministero, questa invece, la con-
ferma che il lavoro fatto nei decenni sulla 
sensibilizzazione verso l’importanza dell’i-
giene orale, è oramai una cosa talmente 
naturale e scontata che non serve più par-
larne, così come nel portale non si dice mai 
di lavarsi le mani prima di mangiare. 
Se hanno ragione loro, complimenti al prof. 
Guastamacchia e chi come lui si è battuto 
per una vita per promuovere la prevenzio-
ne, potete finalmente dire: problema risol-
to… almeno per il Ministero.

di Norberto Maccagno
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L’importanza della cura dell’igiene 
orale del bambino e i consigli della 
Società Italiana di Odontoiatria 
Infantile (SIOI)

I genitori devono prendersi cura della salute della bocca dei loro 
figli sin da molto piccoli, in modo che con semplici gesti di igiene 
quotidiana si possano creare le condizioni ideali per lo sviluppo di 
una bocca sana.

Vediamo alcuni consigli degli esperti
La pulizia quotidiana delle gengive del lattante, pratica spesso 
sottovalutata, rappresenta ad esempio un’ottima abitudine perché 
permette di rimuovere i residui di latte e i microrganismi che gior-
nalmente si depositano nella bocca del bambino. Questa pratica 
deve essere compiuta con la massima delicatezza: occorre utilizzare 
una garza umida avvolta attorno all’indice ed eseguire piccoli mo-
vimenti rotatori sulle gengive. In commercio esistono anche appo-
siti strumenti per l’igiene delle gengive (ditali di gomma e guanti di 
spugna) che permettono di pulire in modo ancora più semplice le 
gengive e la lingua dei neonati.
La pulizia delle gengive è consigliata dopo ogni poppata e, in par-
ticolare, dopo quelle notturne perché il flusso salivare del bambino 
si riduce fortemente durante il sonno e diminuisce quindi l’impor-
tante potere chimico e di detersione della saliva.
Con l’eruzione dei primi dentini (6-8 mesi) si consiglia di cominciare 
a pulire con estrema delicatezza queste nuove superfici: occorre 
utilizzare uno spazzolino a setole morbide, con una testina suffi-
cientemente piccola e adatta alle ridotte dimensioni della bocca 
del bambino.
Intorno ai 6-7 anni viene raggiunta la manualità sufficiente per 
lavare i denti in autonomia, ma anche a quell’età è necessaria la 
supervisione di un adulto affinché venga rispettata la frequenza, 
la durata e la tecnica di spazzolamento. Durante il lavaggio dei 
denti talvolta il bambino trascura alcune zone, può essere svoglia-
to oppure evitare delle aree in cui avverte fastidio (ad esempio a 
causa di un dente che dondola, un dente in eruzione o una gengi-
va infiammata): solo con molta pazienza e seguendolo quotidiana-
mente nello spazzolamento il genitore potrà educarlo a una buona 
igiene orale.
Esistono due tipologie di spazzolini: quelli tradizionali manuali e 
quelli elettrici. Con lo spazzolino manuale il corretto movimento da 

eseguire è di tipo rotatorio, posizionando 
lo spazzolino a circa 45 gradi rispetto alla 
gengiva e cercando di “disegnare” dei pic-
coli cerchi sovrapposti. Gli spazzolini elet-
trici, utilizzati naturalmente con specifiche 
testine per la prima infanzia, possono es-
sere utilizzati solo a partire dal terzo anno 
di età e, come già detto, sempre sotto la 
supervisione di un adulto. Il loro utilizzo 
è piuttosto semplice: è sufficiente infatti 
passare la testina in movimento su tutte le 
superfici dentali, soffermandosi per qual-
che secondo su ciascuna di esse.
I principali vantaggi degli spazzolini elet-
trici rispetto a quelli manuali consistono 
nella maggior efficacia di spazzolamento 
(a parità di tempo impiegato), nelle ridot-
te dimensioni della testina che permette 
di raggiungere più facilmente le zone po-
steriori e nella maggior efficacia di rimo-
zione della placca batterica in pazienti con 
ridotta manualità. In ogni modo, sia nel 
caso di spazzolino elettrico che manuale, 
il tempo necessario per una buona pulizia 
di una dentatura da latte completa è di 2 
minuti.
Infine, per quanto riguarda il dentifricio, 
la dose da mettere sullo spazzolino è pari, 
come dimensioni, a quella di un pisello ed 
è bene utilizzare un dentifricio che con-
tenga una quantità di fluoro congrua all’e-
tà del bimbo perché – come sottolineato 
nelle linee guida – esso rinforza lo smalto 
e favorisce la remineralizzazione delle su-
perfici dentarie che possono essere attac-
cate dagli acidi introdotti con la dieta o 
prodotti dai batteri della carie.

di Mauro Casella

L’importanza della cura dell’igiene orale del bambino da 0 a 72mesi.
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Come reagiscono al nuovo coronavirus le donne in gravidanza? 
Quali precauzioni seguire? Esiste un rischio di trasmissione mater-
no-fetale? È sempre consigliato l’allattamento al seno? Per rispon-
dere a questi dubbi ricorrenti delle mamme, ma soprattutto per 
orientare la pratica clinica dei professionisti sanitari coinvolti nel 
percorso della gravidanza e della nascita nel nostro Paese, le So-
cietà scientifiche dei neonatologi, pediatri, ginecologi e ostetriche 
(SIN, SIMP, SIP, SIGO, AOGOI, AGUI e FNOPO), sotto l’egida dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS), hanno dato vita ad un Gruppo di la-
voro multidisciplinare, impegnato a promuovere un’informazione 
univoca sul tema COVID-19 in gravidanza, parto e allattamento, 
basata sui più recenti aggiornamenti della letteratura scientifica.
Il gruppo di lavoro è coordinato da Serena Donati, Direttore del Re-
parto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva dell’ISS, insieme alla 
Dott.ssa Angela Giusti, del Centro Nazionale di Prevenzione delle 
Malattie e di Promozione della Salute.
Le informazioni sulle ultime evidenze scientifiche relative al CO-
VID-19 in gravidanza, parto e puerperio sono disponibili sul sito 
www.epicentro.iss.it, aggiornato settimanalmente.

Ma quali sono le ultime evidenze disponibili?
• Innanzitutto, gli esperti raccomandano alle donne sane in gravi-

danza di attenersi alle azioni di prevenzione primaria valide per 
tutta la popolazione, che prevedono l’igiene frequente e accurata 
delle mani, l’attenzione a evitare il contatto con soggetti malati 
o sospetti, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro, secondo quanto indicato dal Ministero della 
Salute. Il tampone va effettuato solo in presenza di sintomi con-
clamati.

Covid-19, quali rischi in 
gravidanza, parto e 
allattamento?
Istituzioni sanitarie e società scientifiche dell’area materno-infantile 
impegnate a promuovere una informazione univoca, aggiornata ed 
evidence-based
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• Ad oggi non sono state raccolte evidenze a supporto di una tra-
smissione verticale, da madre a feto, del virus SARS-CoV-2. Inoltre, 
la gravidanza e il parto, al contrario di quanto osservato per l’in-
fluenza H1N1 e per la SARS, non sembrano aggravare il decorso 
sintomatologico, né il quadro della polmonite virale.

• Ad oggi non esistono indicazioni a eseguire il taglio cesareo d’ele-
zione, cioè non motivato da altre cause, per le donne con sospetta 
infezione da SARSCoV-2 o affette da COVID-19. La scelta dipende 
dalle condizioni cliniche della donna, dall’età gestazionale e dal-
le condizioni fetali. Si raccomanda una gestione multidisciplina-
re del parto che, oltre ai ginecologi e agli specialisti di medicina 
materno-fetale, preveda il coinvolgimento di ostetriche, anestesi-
sti, intensivisti, virologi, microbiologi, neonatologi e specialisti in 
malattie infettive.

• Il latte materno, in base alle attuali evidenze scientifiche, non 
viene ritenuto veicolo di trasmissione del virus da donne affet-
te da COVID-19. Secondo le indicazioni dell’OMS, la madre può 
continuare ad allattare, considerati i benefici dell’allattamento e 
il ruolo insignificante del latte materno nella trasmissione di altri 
virus respiratori. Per ridurre il rischio di trasmissione al neonato si 
raccomanda l’adozione delle procedure preventive come l’igiene 
delle mani e l’uso della mascherina durante la poppata, secon-
do le raccomandazioni del Ministero della Salute. In caso di gravi 
condizioni cliniche materne può essere raccomandata la tempo-
ranea separazione della madre dal neonato. Quando possibile, è 
raccomandato usare latte materno spremuto.

Gli studi scientifici su COVID-19 e gravidanza, attualmente dispo-
nibili, riguardano un campione di donne numericamente ancora 
limitato, che rende necessario un monitoraggio continuo delle 
nuove evidenze, per indirizzare la pratica clinica dei professioni-
sti e operatori sanitari, a tutela della salute di mamme e neonati. 
Fondamentale, avvertono gli esperti, resta l’impegno delle donne a 
seguire le raccomandazioni del Ministero della Salute per proteg-
gere se stesse e i neonati dal contagio.

Elenco delle Società scientifiche aderenti 
al Gruppo di Lavoro coordinato dal Centro 
Nazionale di Prevenzione delle Malattie e 
di Promozione della Salute (CNaPPS) dell’I-
stituto Superiore di Sanità:
SIN – Società Italiana di Neonatologia
SIMP – Società Italiana di Medicina Perina-
tale
SIP – Società Italiana di Pediatria
SIGO – Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia
AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri
AGUI – Associazione Ginecologi Universita-
ri Italiani
FNOPO – Federazione Nazionale degli Ordi-
ni della Professione Ostetrica
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CONSIGLI POSTURALI PER 
IL NEONATO-LATTANTE
Come favorire uno sviluppo simmetrico del capo

Nel 1992, l’American Academy of Pediatrics (AAP) pubblicò alcu-
ne raccomandazioni sulla necessità di porre i neonati a dormire in 
posizione supina per prevenire la sindrome della morte improvvisa 
del neonato (SIDS). La campagna “back to sleep” ha drasticamente 
diminuito l’incidenza della SIDS negli ultimi 2 decenni, ma ha con-
temporaneamente portato ad un aumento dei casi di plagiocefalia 
posizionale. 

Che cos’è la plagiocefalia? 
è una malformazione cranica che si sviluppa nel neonato e nel lat-
tante: la testa perde il suo aspetto rotondo e presenta progressiva-
mente alcune anomalie riscontrabili con la semplice osservazione, 
quali appiattimento del capo (specie dell’occipite), asimmetrie del 
volto e testa reclinata da un lato.

La testa vista dall’alto assume un aspetto obliquo, plagiocefalia si-
gnifica appunto testa obliqua. 
Questa condizione deve essere sempre attentamente valutata dal 
pediatra perché è possibile prevenirlo o intervenire, se diagnosti-
cata precocemente. 
Le conseguenze della plagiocefalia non sono solo di natura este-
tica ma possono insorgere disturbi specifici quali: disturbi visivi, 
cefalea, malocclusione dentale, dolore alle articolazioni temporo-
mandibolari. In alcuni casi il bambino con plagiocefalia presenta 
nei primi mesi un’asimmetria dei muscoli del collo e della motricità 
determinate proprio dalla forzata e viziata rotazione del capo.

LE CAUSE 
Se presente alla nascita le cause possono essere: 
• posizioni assunte dal feto in ambiente uterino 
• prematurità del neonato 
• torcicollo muscolare congenito 

Oppure può manifestarsi nei primi mesi di vita a causa di posizioni 
assunte dal bambino durante la giornata; in particolare la posizio-
ne supina se mantenuta per lunghi periodi di tempo, può favorire 
l’appiattimento del capo.

COSA SI PUÒ FARE? 
• Cambiate posizione al vostro bambino, 

così aiutate ad evitare “vizi posturali”
• Cambiate la posizione dei giocattoli ai 

lati del lettino, del seggiolino o della 
carrozzina 

• Controllate che la fonte di stimoli lumi-
nosi e sonori non provenga sempre e 
solo da un unico punto 

• Alternare il lato ad ogni pasto quando 
allattate il vostro bambino 

• Limitate l’uso della sdraietta 

Fin dai primi giorni dopo la nascita, l’AAP 
raccomanda di tenere il neonato in posi-
zione prona, quando è sveglio, intratte-
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POSTURA SEMISEDUTA
Per assicurare una po-
stura corretta, occorre 
posizionare ai lati del 
tronco dei telini di spu-
gna arrotolati lascian-
do libero il capo di 
muoversi liberamente 
in tutte le direzioni e di 
esplorare l’ambiente.

ALTRI SUGGERIMENTI
È importante che la posizione di sonno del 
neonato cambi periodicamente: si consi-
glia di mettere il bambino in posizione su-
pina con lieve inclinazione. 
Tale inclinazione si può ottenere con un 
asciugamano arrotolato o un cuscino. 
Questa posizione, suggerita in età molto 
precoce, è comoda e stabile poiché non 
permette al bambino di rotolare in posi-
zione prona.
Alternate i due lati evitando che le fonti 
luminose e gli stimoli siano sempre da un 
solo lato.
La posizione supina inclinata si può ripro-
porre anche sulle vostre ginocchia, quando 
il bambino è sveglio, alternando il lato con 
un movimento lento favorito dal semplice 
abbassamento della gamba. Con l’aiuto di 
un gioco potete rendere questa posizione 
più piacevole per il vostro bambino.

RICORDATEVI: in presenza di plagiocefa-
lia mantenere il punto di appoggio più a 
lungo sul lato non schiacciato.

E dai sei mesi create per lui uno spazio 
a terra dove sperimentare in sicurezza le 
proprie conquiste!

nendo per un tempo variabile in base al suo gradimento, per pre-
venire lo sviluppo di aree di appiattimento della zona occipitale e 
per facilitare al contempo il controllo del capo. 
La posizione prona da sveglio, comunque definita “tummy time”, 
dovrebbe entrare a far parte del quotidiano del bambino. 
Il controllo del capo da prono facilita il raddrizzamento del cingolo 
scapolare e permette l’appoggio sugli avambracci. 
Il raddrizzamento raggiunge poi la zona lombare ed il bambino 
può liberare le braccia appoggiandosi sulle mani. In seguito, potrà 
spostare il carico su una sola mano, alternandola, avendo così la 
possibilità di utilizzare l’altra per il gioco o per lo spostamento.

POSIZIONI E ATTIVITÀ CORRETTIVE DA 
FARE A CASA PER MIGLIORARE LA FORMA 
DEL CRANIO
PRONO SUL TORACE
Posizione prona da sveglio, già possi-
bile nel periodo 0-2 mesi d’età. Questa 
posizione, con il contatto corporeo, fa-
vorisce il processo di attaccamento alla 
figura materna, rinforza la muscolatura 
del collo e della schiena in modo sim-
metrico.

POSIZIONE PRONA SUL FASCIATOIO
Sostenuta dal contatto visivo con l’adul-
to. Questa posizione va incoraggiata in 
quanto propedeutica per le future ac-
quisizioni motorie, quali lo strisciare e il 
gattonare. Dal 3° mese di vita in poi pos-
siamo aiutarlo a mantenere questa posi-
zione con un piccolo sostegno sotto il torace. In questa posizione il 
bambino può ruotare il capo liberamente e raggiungere gli oggetti 
da afferrare con la mano.

IN BRACCIO
Alternare la posizione favorisce il rad-
drizzamento del capo e la possibilità di 
maturare la rotazione attiva verso en-
trambi i lati.

IN BRACCIO RACCOLTO
Una corretta posizione raccolta va favorita anche 
quando il bambino è tenuto tra le braccia dei ge-
nitori. Tenetelo alternativamente rivolto a destra 
e a sinistra.

Pediatria
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Nell’estate del 1867, nel paese di Ve-
spolate, che a quel tempo contava 
2600 abitanti, infuriò un’epidemia 
di colera, dopo che un analogo caso 
si era verificato nel 1854. Di quell’e-
mergenza sanitaria resta il resocon-
to accurato dei medici condotti, i 
fratelli Giuseppe ed Enrico Galli, che 
scrissero, nel settembre di quello 
stesso anno, stampata dal presti-
gioso editore milanese Vallardi, una 
“memoria” ricca di “osservazioni pra-
tiche” e “genuini fatti clinici” al fine 
di un confronto con le esperienze di 
altri sanitari, raccomandando di ab-
bandonare, in campo clinico, ogni 
fumosa divagazione a vantaggio dei 
“fatti veri” e delle “risultanze” prati-
che. L’anno scorso di questo testo è 
stata fatta una ristampa anastatica 
su iniziativa del dott. Alberto Stan-
galini. Lo studio prende in consi-
derazione il periodo di tempo com-
preso fra il 14 luglio e il 6 agosto 
1867 e precisamente il 14 luglio si 
presenta all’osservazione una conta-
dina di 59 anni che, dopo giorni di 
malessere, accusa vomito e diarrea, 
“simili a una decozione di riso”, ac-
compagnati da “afonia, freddo più 
obbiettivo che subbiettivo, crampi, 
leggera cianosi alle mani, faccia 
ippocratica, decubito plumbeo ed 
apatia”. Inoltre, “polsi piccolissimi, 

Il colera a Vespolate  
nel 1867

DIVAGAZIONI
STORICHE 



28

DIVAGAZIONI
STORICHE 

Novara Medica

la tonicità della pelle perduta, forte 
barra all’epigastrio, una sete inten-
sa e la sospensione della secrezione 
orinaria”: “alla vista di questo qua-
dro doloroso e pur troppo chiaro, 
non esitammo a persuaderci subito 
che trattavasi di colera conferma-
to”. La morte sopraggiungeva alla 
sera dello stesso giorno e il giorno 
seguente stessa sorte toccava alla 
nuora, di 33 anni, incinta di sette 
mesi, vivente nella stessa casa. E a 
questo punto i due medici stendo-
no l’elenco giornaliero dei morti, 
per giungere a questi numeri: 34 i 
casi di “colera grave”, con 13 maschi 
(morti, 5) e 21 femmine (morte, 9); 
4 i casi di “colera gravissimo”, di cui 3 
maschi, tutti fatali. I casi di “coleroi-
de” furono 12 (7 i maschi) e tutti con 
esito favorevole. Viene precisato 
che “quasi in totalità furono colpiti 
individui gracili o malaticci” e le ta-
vole finali contemplano pazienti di 
età compresa fra i 6 mesi (3, con 2 
decessi) e i 65 anni (2, con 1 deces-
so). L’epidemia “scompariva con gli 
ultimi casi di coleroide verso la fine 
del mese di agosto”. 
Dopo una concettosa divagazione 
storico-scientifica sulle cause del co-
lera, tra cui “quanto confini col ridi-
colo l’ipotesi che Dio, mentre creava 
l’uomo, si prendesse pure il fastidio 
di balestrare nel mondo i germi di 
tutti i mali”, i due autori, dopo aver 
disquisito sui concetti di “miasma” e 
“contagio”, accreditano l’ipotesi che 

“l’efficienza colerigena sia un pecu-
liare fermento e l’essenza del colera 
nient’altro che una fermentazione 
determinata dall’azione catalitica di 
quello”. Tra le cause efficienti rientra-
no “i patemi d’animo, i disordini die-
tetici, le fatiche smodate, il vitto pra-
vo ed insufficiente” e poi “l’influenza 
malefica delle acque di alcuni ru-
scelli e fiumi” e l’umidità notturna. 
Dopo un’accurata descrizione della 
fenomenologia del colera, corredata 
da una precisa semeiotica del “truce 
corredo dei fenomeni colerici”, e un 
elenco dei presidi terapeutici adot-
tati, specie “fregagioni” di ghiaccio, 
il “sanguisugio alla regione epiga-
strica”, l’ipecaquana, i solfiti, merita 
prestare attenzione a quanto viene 
detto a proposito della fondamen-
tale profilassi igienica: individuale 
e pubblica. Se la prima è quella che 
preserva di norma dalle malattie in 
genere, per la seconda occorre una 
presa di posizione da parte degli 
amministratori, con i limiti imposti 
dalle caratteristiche stessa della vita 
contadina, tanto più in quegli anni. 
Gli autori, auspicando l’azione siner-
gica dei Municipi per migliorare lo 
“stato igienico delle città e massima-
mente dei borghi”, elevano voti an-
che per “rialzare con provvide leggi 
la condizione morale e materiale 
dei medici condotti”. Come si vede, 
non c’è nulla di nuovo sotto il sole, 
aggiungendo, oggi, la grave situa-
zione dei medici ospedalieri, elevati 

a “eroi” in occasione di calamità, di-
menticati nella routine. Ne esce uno 
spaccato di “vita nei campi” proprio 
dai provvedimenti indispensabili 
da adottare: asportare “dai cortili 
rustici i letamai, distrutte le poz-
zanghere, colmi di sabbia o ghiaia 
gli avvallamenti del terreno...”. “Ven-
nero distrutte le latrine volanti”, in-
crementate le pubbliche; “rigorosa 
sorveglianza sulla qualità delle so-
stanze alimentari”; “venne allestito 
un apposito lazzaretto”; assistenza 
a domicilio da parte di infermieri; 
“gratuita somministrazione ai poveri 
dei medicinali”; “scrupolosa e dili-
gente opera di disinfezione” di og-
getti e locali d’abitazione; sepolture 
effettuate entro le ventiquattr’ore 
e finanche “vennero abbreviate le 
ordinarie funzioni religiose e ce-
lebrate nelle ore meno calde della 
giornata”. A dimostrazione del fatti-
vo contributo municipale, il testo è 
dedicato e riserva parole di encomio 
al Municipio di Vespolate, soler-
te nel provvedere ai bisogni della 
popolazione e nel tutelare l’ordine 
pubblico. Per vincere la sfida, anche 
se “l’impresa è ardua, solo gli sfor-
zi collegati di tutti i cultori dell’arte 
sanitaria, potentemente secondati 
dai governanti, potranno ottenere 
questo trionfo”.

Ercole Pelizzone
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Il colore naturale dei cibi
Percezioni sensoriali e sensazioni gustative. 
A tavola con le proprietà del mondo vegetale.

L’uomo usa un terzo della corteccia cerebrale per formarsi una im-
magine colorata del mondo. Udito e olfatto sono in seconda e terza 
fila. Nella retina sei milioni di cellule a cono, con tre diversi pig-
menti, dipingono la nostra vita. Dei 7500 nomi di colori esistenti, 
528 vengono da fiori, 254 da frutti, 107 da alberi, 133 da animali, 
50 dai fondali marini, 83 da fenomeni meteorologici, 108 da colo-
ranti sintetici. I colori del regno vegetale sono dovuti a pigmenti 
che appartengono a 4 classi: 
1. La clorofilla, o meglio le clorofille, responsabili del colore verde. 
2. Gli antociani responsabili del colore rosa rosso e blu violetto, la 

cui funzione principale è attirare insetti impollinatori o animali 
che si cibano di frutti, facilitando la dispersione dei semi. 

3. Carotenoidi responsabili del colore giallo rosso e arancio. 
4. Betalainine, pigmenti meno diffusi e meno noti (es. responsabi-

li della colorazione della buganvillea). 
Gli antociani sono sicuramente i pigmenti più diffusi. L’espressione 
del colore dipende dal grado di acidità del succo vacuolare. Cosi la 
rosa e il fiordaliso, pur avendo gli stessi antociani, l’una è rossa, (pH 
acido) l’altro è azzurro (pH alcalino). 
I carotenoidi si trovano nei plastidi. Solubili nei grassi (gli antociani 
lo sono in acqua) sono i precursori dell’acido abscissico e della vita-
mina A. Ogni colore è un messaggio: il rosso già associato dall’uo-
mo primitivo al sangue, lancia un segnale di allarme nell’inconscio. 
Il verde simboleggia il mondo vegetale: suggerisce serenità. Il gial-
lo, colore solare e vivace, mette allegria. Ma la cultura dei popoli 
complica le cose, sicché il bianco in occidente significa luce, purez-
za (il bianco della sposa), in estremo oriente diventa invece segno 
di lutto. In occidente il nero è segno di lutto ma anche raffinatezza. 
Bianco e nero, amore e morte, alfa e omega, buono e cattivo. Bian-
co e nero, insieme di tutti i colori l’uno, assenza di ogni colore l’al-
tro. Il rosso è il primo colore percepito dal neonato e al nostro 
risveglio di mattina. 
Nel 1856 la preziosissima porpora di Tiro diventa il primo coloran-
te sintetico ad opera di William Perkins. Nel 1906, cinquant’anni 
dopo, i colori sintetici saranno oltre 2000. I coni della nostra retina 
hanno tre pigmenti, combinando i quali si ottiene la percezione di 
sette milioni di sfumature I colori percepiti, insomma, non sono la 
conseguenza diretta delle diverse lunghezze d’onda, ma una com-
plessa costruzione del cervello. In una prima zona del cervello ven-
gono percepite solo le sfumature del bianco-nero cioè le infinite 
tonalità dei grigi, poi, nella zona cerebrale detta V-4 avviene la 
codificazione dei colori come un immenso codice a barre. Se il cibo 

che ogni giorno introduciamo fosse solo 
una terribile sequenza di sfumature di 
grigio, nessun uomo avrebbe più la perce-
zione del piacere del gusto, e l’appetenza. 
Uno dei fattori più critici per l’invecchia-
mento cognitivo è lo STRESS OSSIDATIVO. 
È noto infatti, che con il progredire degli 
anni aumenta la vulnerabilità agli stress 
ossidativi e diminuiscono gli antiossidan-
ti endogeni, con conseguente aumento 
della perossidazione lipidica (ossidazione 
dei grassi). Alla luce di questi dati, si è 
ipotizzato che la diminuita protezione an-
tiossidante, età-dipendente, possa essere 
compensata attraverso un consumo diete-
tico di micronutrienti ad attività antiossi-
dante. E noto da tempo che le patologie 
cardiovascolari rappresentano un fattore 
di rischio non solo per l’invecchiamento 
patologico, ma anche per il declino cogni-
tivo correlato all’età. I maggiori fattori di 
rischio sono il diabete, l’ipertensione, l’a-
terosclerosi, e il fumo. 
Si è calcolato che anziani non affetti da 
demenza e con diabete insulinodipenden-
te e non, sono cognitivamente vent’anni 
più vecchi, rispetto ai coetanei non dia-
betici, Uno studio recente, prospettico, ha 
dimostrato che elevati valori di pressione 
diastolica, in soggetti non trattati, sono 
in grado di predire un significativo de-
clino cognitivo, indipendentemente dalla 
presenza o meno di ictus. Si dice che per 
invecchiare il metodo più sicuro sia quello 
lo di avere genitori longevi. 
Volendo rappresentare l’invecchiamento 
come un edificio, le sue fondamenta ri-
sulterebbero costituite dai geni, mentre 
l’altezza dello stabile, deriverebbe dalla 
combinazione casuale di co-fattori (posi-
tivi o negativi). Se i geni dello stabile, non 
si succedono correttamente l’un l’altro, l’e-
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dificio resta basso, anche se dotato di fondamenta formidabili. Una 
teoria che invece sta dimostrando risultati concreti sul piano epi-
demiologico, sperimentale e clinico, è quella legata alla restrizione 
calorica La teoria in estrema sintesi, indica che un ridotto e più ade-
guato apporto calorico-alimentare, aumenta l’ aspettativa di vita 
in quanto riduce lo stress ossidativo I radicali liberi, sono costituiti 
da sostanze o molecole fortemente instabili, cioè reattive, con spa-
iamento orbitale esterno e perciò in cerca di elettroni disponibili, 
forniti da altri elementi In altri termini le sostanze ossidate reattive, 
diventano quiete e silenti , grazie a molecole riducenti che cedono 
loro elettroni. Le principali fonti interne all’organismo di radica-
li liberi provengono dalle catene mitocondriali e microsomiali di 
tutte le cellule, da enzimi e dalle cellule di difesa immunitaria. Le 
principali fonti esterne sono: il fumo di sigaretta, lo smog, alcuni 
farmaci, le radiazioni ionizzanti, la luce solare, gli shock termici, 
l’alcol, lo stress. 
Ovviamente su queste fonti possiamo intervenire con un atteggia-
mento consapevole. 
Una teoria sostenuta da Fries, afferma che l’allungamento della 
vita, è stato prodotto da una riduzione del rischio di contrarre le 
malattie con aumento di anni vissuti in buona salute (teoria ella 
compressione della cattiva salute). Altri autori (Gruenberg 19779 
e Kramer 1980), sostengono che la maggior durata ella vita è stata 
ottenuta grazie ai progressi delle cure mediche che hanno però 
lasciati pressoché invariati i rischi di ammalarsi. (teoria della espan-
sione della cattiva salute). Il fumo, per esempio o l’obesità, sono 
fattori negativi che aumentano il periodo di disabilità.
 Una buona attività fisica è un fattore positivo, perché diminuisce 
il periodo di disabilità. La genetica ha un ruolo marginale nello 
sviluppo della carcinogenesi: i due terzi dei tumori, sono indotti da 
tabacco, alcol, eccesso calorico e lipidico, assenza di fibre, carenza 
di antiossidanti, quindi da una squilibrata alimentazione. 
Un livello basale di ossidazione, si è detto essere un fatto del tutto 
naturale, e dunque anche fondamentale, perché vengano attivati 
i geni antiossidanti nelle cellule sottoposte a stress ossidativo. È 
come se in una stanza ci fosse una debolissima fonte di luce, an-
ziché il buio assoluto. Questa debole luce innesca l’attivazione dei 
geni che esprimono molecole antiossidanti. Per questo alcuni an-
tiossidanti, hanno dimostrato effetti paradossali pro-ossidativi se 
somministrati ad alte dosi, come se oltre una debolissima luce, atta 
però a distinguere nel buio, venisse sparata una luce accecante, 
improvvisa, con danno alla vista. 

Questo spiega dunque come la sommini-
strazione di alte dosi farmacologiche di 
antiossidanti, conduce alla fine, ad effetti 
negativi in patologie cardiovascolari e ne-
oplastiche. Bastano, dunque, le dosi forni-
te da una corretta dieta (il problema è che 
almeno queste vanno assunte, cosa che 
spesso non accade). I nutrienti si confer-
mano quindi indispensabili per i processi 
metabolici, ma condizionano anche i geni 
che codificano proteine, enzimi, recettori. 
Facciamo qualche esempio comprensibile 
a tutti. Se introduco del salmone o del pe-
sce azzurro, che contengono buone quan-
tità di acidi omega3, in particolare uno, 
che si chiama DHA (docosaesaenoico), 
(bastano 150/200 gr di pesce), la pressio-
ne del sangue si abbassa, poiché il DHA 
induce da parte delle cellule endoteliali 
delle arterie la produzione di ossido di 
azoto, potente vasodilatatore. 
Accade il contrario se assumo salumi o 
formaggi stagionati che oltre al contenu-
to sodico, contengono acido arachidoni-
co (omega 6), presente in cibi di origine 
animale. Quest’ultimo verrebbe incorpo-
rato nelle piastrine del sangue, con con-
seguente cascata aggregante, aumento 
della coagulazione ed effetto ipertensivo. 
Tutti gli alimenti che introduciamo, agi-
scono inducendo o inibendo per via ge-
netica ogni atto metabolico finale. Quindi 
non è la stessa cosa mangiare le stesse 
calorie di pesce, carne, salume o legumi, 
poiché si produrrebbero effetti metaboli-
ci differenti. Tutta l’alimentazione avvie-
ne così. Noi siamo e diventiamo ciò che 
mangiamo (Ludwig Feuerbach 1862). 
Possiamo dunque affermare che da un 
lato, l’alimentazione sostiene il metaboli-
smo dell’organismo, (fornisce i mattoni), 
dall’altro condiziona l’espressione fenoti-
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pica (ciò che siamo fisicamente) del genotipo individuale, per cui la 
variazione dei nutrienti ingeriti, può condizionare tale espressione 
(L’acido grasso buono, fa bene al fenotipo che poi è parete della 
nostra arteria, come l’acido oleico per esempio, che agisce sulla 
parete con effetto antitrombotico-fluidificante). Se la nutrizione 
corretta non può certo darci l’immortalità, né evitare il destino ge-
netico finale, può modificare l’epoca in cui questo si manifesterà, 
cioè aggiungerà anni di vita senza disabilità. Affermare che una 
alimentazione bilanciata, un adeguato esercizio fisico, un elevato 
livello di istruzione, un buon tenore economico, facciano vivere a 
lungo e meglio è certo una banalità che però tutti vorremmo con-
dividere. Il vero senso di tutto ciò è però, un altro. Qualità e durata 
della vita sono concetti molto più simili di quanto si possa sembra-
re. Sono gemelli eterozigoti che nascono dalla stessa matrice. 
Entrambi emergono da un contesto unitario, nel quale, alimenta-
zione, istruzione e relazione con l’ambiente, sono tra loro armoniz-
zati in modo “olistico”. E… poi Giobbe, morì vecchio e sazio di anni. 
Si cita spesso il personaggio biblico per sottolineare che nonostan-
te le traversie della vita, si può arrivare al suo epilogo con soddi-
sfazione della senescenza e non con l’abisso della senilità. Ciascu-
no di noi è una unità antropologica a sé stante con un proprio 
spazio sulla terra, che, per coloro che hanno fede significa essere 
“Unità Divina”. Infine, come atto consolatorio, un cenno che può 
rasserenare. Ad una certa età, un lieve sovrappeso incide meno 
sulla mortalità, il che ci consente saltuarie scappatelle alimentari. 
Ora passiamo in rassegna i cibi, i loro colori, le loro proprietà. I 
composti fenolici costituiscono la più vasta categoria di sostanze 
fitochimiche naturali, presenti nella frutta nella verdura, nelle erbe 
aromatiche, noci, semi, fiori e cortecce. Flavonoidi: sono la princi-
pale categoria di polifenoli. 
Conferiscono il blu scuro del mirtillo, il gusto asprigno del pompel-
mo, il rosso intenso alle ciliegie, l’effetto astringente ad una tazza 
di tè. Straordinarie le proprietà terapeutiche di:
• Antocianine: ciliegie, mirtilli more, lamponi, fragole, uva nera, ri-

bes nero, vino rosso. 
• Flavoni: sedano, olive, peperoni rossi, prezzemolo, limoni, carciofi, 

arance, peperoncino. 
• Flavanoli: tè verde e nero, mele, pere, vino rosso e bianco, cacao, 

cioccolato. 
• Flavanoni: agrumi e bucce, arance, pompelmi, limoni, lime man-

darini, clementine, prugne secche. 
• Flavonoli: cipolle rosse, mele, lattuga lollo rossa, cavolo verde, 

patate porri, broccoli, indivia, piselli, 
cavolo, cavolfiore, pomodori, fagiolini, 
prezzemolo. 

• Isoflavoni: derivati della soia, ceci, len-
ticchie, fagioli bianchi, arachidi. 

• Lignani: semi di lino, frumento, orzo, 
segale, semi di zucca e girasole, legumi, 
mele, mirtilli. 

Per coloro che hanno avuto la pazienza 
della lettura, ecco un menù “phytochemi-
cal” colorato:

• Bruschetta al pomodoro, olio EVO e 
basilico- tavolette di patate con “bagna 
cauda”

• Riso venere in policromia di ortaggi, con 
ittico rosa (salmone)

• Linguine al giallo di croco con antico pe-
sto genovese (zafferano)

• Baltico al rosso pompeiano e taggiasche 
al forno (merluzzo)

• Doratine alle due farine con cicoria, 
pomodorini, cipolla rossa e balsamico 
(pollo)

• Gelato alla crema con coulisse di mirtil-
lo, in cornice di frutta al rosolio

• Dolci schegge al limone e uva passa
• Frolla all’arancio di Sicilia

Buon Appetito

Dott Flavio Dusio 
Medico Chirurgo. Specialista in Scienza 

della Alimentazione e Dietologia 
Accademico Italiano della Cucina

Novara
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Ricordo del  
Prof. Eugenio Inglese

Quando nel Novembre 1990, io, giovane assistente alle prime armi 
appena assunto in Medicina Nucleare, scoprii che il mio nuovo 
primario sarebbe stato Eugenio Inglese ebbi un moto di orgoglio 
misto a paura. Riuscirò ad esserne all’altezza?
Eugenio Inglese a quei tempi era una vera leggenda tra i Medici 
Nucleari, considerato il Padre della Cardiologia Nucleare in Italia 
già dai primi anni ‘80, quando Ecocardiografie, Coronarografie e 
Angioplastiche erano tutt’altro che diffuse rispetto ad ora e vi era 
una disperata necessità di imaging del cuore, con la valutazione 
degli esiti infartuali e della ischemia miocardica.
Eugenio aveva maturato una esperienza internazionale lavoran-
do al Centro De Gasperis dell’Ospedale Niguarda a Milano, che era 
all’epoca il riferimento della Cardiologia Italiana, diretto a sua volta 
da un altro Totem della Cardiologia quale era il Prof. Rovelli pro-
motore di studi multicentrici, quali il GISSI di risonanza mondiale.
In quel favoloso contesto scientifico Eugenio aveva sviluppato l’u-
so delle scintigrafie miocardiche utilizzando una gamma camera 
mobile, con la quale si acquisivano esami dopo iniezione del ra-
diofarmaco 201 Tallio, quasi direttamente al letto dei malati. Oggi 
i nostri Fisici Sanitari inorridirebbero per questa pratica eseguita in 
barba a qualsiasi regola radioprotezionistica, ma erano altri tempi.
Quando arrivò a Novara e lo vidi da vicino con quella sua barba, l’a-
spetto professionale quasi ieratico, mi sentii piccolissimo, sebbene 
poi constatassi che avevamo più o meno la stessa altezza.
Incominciò quindi una bella galoppata insieme durata per 20 anni, 
condita da soddisfazioni professionali, con la sorpresa che in realtà 
Eugenio era una persona buona e gentile, di classe, che non faceva 
mai pesare la sua posizione. Ogni volta che andavamo ad un con-
gresso era sorprendente vedere il numero di colleghi da tutta Italia 
che lo venivano a salutare con deferenza.
Sapeva anche scherzare, ma nel 2008 il suo sorrise si spense quan-
do Carlo, il suo secondogenito che aveva ereditato da lui la grande 
passione per il motociclismo, in seguito ad un grave incidente, per-
se la vita assieme ad altre 2 persone.
Gli stimoli erano venuti meno e nel 2010 decise di lasciare la Me-
dicina Nucleare per la pensione, consentendomi di portare avanti 
umilmente il suo lavoro.

Mai avrei pensato di dover scrivere della 
sua morte a seguito della breve dramma-
tica battaglia contro il maledetto virus che 
sta sconvolgendo le nostre vite.
La breve comunicazione che mi è toccata 
scrivere per informare i colleghi della So-
cietà di Medicina Nucleare della sua scom-
parsa, ha avuto una valanga di riscontri 
commoventi.
Concludo con ciò che avevo già espresso 
alla comunità Medico Nucleare:

Mi piace pensare che ora sia in cielo, dove 
ha ritrovato Carlo ed insieme, in sella ad 
una moto, sono in viaggio verso le stelle.

Dott. Gian Mauro Sacchetti
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• Sviluppo nuove metodiche in Radiodiagnostica   Dott. Felice Maria Armienti
  (TAC multistrato VCT-XT)
• Centro di chirurgia del colon-retto     Dott. Mario Trompetto
• Centro di chirurgia della mano     Dott. Roberto Ajmar
• Centro di chirurgia protesica della spalla    Dott. Ferdinando Priano
• Centro di rieducazione funzionale e terapia fisica   Dott. Arialdo Rossi
• Centro trattamento patologie respiratorie    Dott. Amos Pedrini
• Centro di chirurgia ricostruttiva, revisione   Prof. Giorgio Maria Calori
   protesica e trattamento infezioni dell’apparato
   locomotore      

Clinica San Gaudenzio
Istituto ad Alta Specializzazione

Sa
n G

aud
enzio Novara

Sa
n 

Gaud
enz

LE SPECIALITÀ ESERCITATE

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE
Direttore Dott. Gian Luca Martinelli
Direttore Scientifico Dott. Angelo Sante Bongo

Cardiochirurgia I
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