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

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

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 21 APRILE 2020

Il giorno 21 Aprile 2020 alle ore 21, si riunisce sulla piattaforma CISCO WEBEX, a seguito di formale convocazione, il
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Cusinato, Crosta, D’Andrea, Degrandi, De Regibus,
Dugnani, Gambaro, Gatti, Gigli, Gini e Montecucco.
Presiede: D’Andrea, Segretario: Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
24.03.2020
2. Comunicazioni del Presidente
• Il dott. Angelini prende la parola sul tema certificati: Inail su richiesta Inail e certificati Inps. Spiega
e approfondisce fondamentalmente quanto scritto
nel comunicato dell’ordine inviato le scorse settimane agli iscritti.
• Problema casa di cura Curti di Borgomanero. Chi
deve fare i certificati Inail e Inps bisogna fare riferimento al comunicato di cui sopra.
• Problema dentisti e dipendenti. Gli odontoiatri
chiedono una breve lista di comportamento da
adottare al fine di evitare contagi dei professionisti
e dei dipendenti.
• La dr. Falletta ha inviato lettera all’Ordine per segnalare la mancanza del rilascio dei certificati da
parte di medici competenti.
• Il dr. D’Andrea riferisce che il dr. Zulian ha chiesto
di pubblicizzare la ricerca di eventuali colleghi candidati a rimpinguare l’organico USCA.
• Elezioni Enpam: si faranno nonostante le varie polemiche per rimandarle. Oliveti ha inviato conferma e relative spiegazioni del voto online.
• Scontro tra ordini piemontesi e regione Piemonte.
Ieri a Report, la descrizione della difficoltà a gestire
l’emergenza covid-19 da parte degli organi regionali e protezione civile. Evidenziata soprattutto la
carenza da parte del territorio.
• Gli ordini del Piemonte hanno inviato la lettera alla
regione e successivamente è stato organizzato un
tavolo in regione per la riorganizzazione del territorio. il presidente farà avere la documentazione
già presente per nuove proposte dal Consiglio.
• Altro problema sarà quello di poter disporre in futuro di ospedali COVID- free.
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3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI – D.L.
17.03.2020 N.18 art.102
Dott. PILI Francesca
Novara
N. 4482
Dott. TARANTOLA Giulia Novara
N. 4483
Dott. VENTURELLI Giulia Novara
N. 4484
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. POZZATO Mattia
a Milano
N. 4362
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRUGHI
PER DIMISSIONI
Dott. CAIRO Ferruccio
Arona
N. 3590
Dott. LEVA Virgilio
Arona
N. 770
Dott. NAGARI Enrico Maria Novara
N. 2022
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
PER DECESSO
Dott. FERUTTA Angela Maria Novara
N. 410
Dott. FORZANI Santino
Nebbiuno
N. 1546
NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. MORO Martina Carlotta Novara

N. 577

4. Varie ed eventuali
Viene ratificato il patrocinio rilasciato al Circolo Culturale Omodei Zorini per il premio letterario città di
Arona edizione 2020.
• il presidente chiede agli ospedalieri come sia la situazione in ospedale?
la dr. Brustia riferisce che la situazione è migliorata; si sta cercando di chiudere alcuni reparti Covid,
uno è già stato chiuso.
il dr. Dugnani dice che ne è stato aperto un altro
a Galliate per pz. meno problematici o con altre
patologie che non permettono le dimissioni anche
per le crescenti difficoltà a entrare nelle RSA.
il prof. Boldorini parla dei decessi, circa 170 in tutto e che stanno diminuendo.
Novara Medica

il dr. Cusinato espone la situazione di Borgomanero. Come a Novara si riaffacceranno le tradizionali
patologie.
il dr. Gatti conferma il calo degli accessi. Bisognerà
imparare a convivere con il Covid mantenendo una
disponibilità di letti Covid ed anche Covid free.
• il Presidente chiede il parere degli Odontoiatri. Il dr.
Casella dice che stanno lavorando solo per prestazioni urgenti, hanno difficoltà a reperire DPI devono decidere come organizzarsi dopo il 3 maggio la ripresa
di una attività “normale “. Si fa istanza di calmierare i
prezzi, rendere disponibile acquisizione di dpi.

• il dr Degrandi pone il problema della responsabilità civile in tempi di Covid che probabilmente verrà
presa in considerazione a livello legislativo.
• il Presidente pone il problema del tirocinio dei medici e degli studenti del sesto anno in Università
presso i Medici di medicina generale. Si può valutare eventuali frequenze vedendo anche l’evoluzione della situazione a fine mese con l’avvio della
fase 2 e sentendo il prof Krengli ed i MMG.
Alle ore 23 la seduta è tolta.

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 19 MAGGIO 2020

Il giorno 19 Maggio 2020 alle ore 21, si riunisce sulla piattaforma CISCO WEBEX, a seguito di formale convocazione, il
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brusa, Casella, Crosta, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Gambaro,
Gatti, Gigli, Gini e Montecucco.
Assenti giustificati: Brustia e Cusinato.
Presiede: D’Andrea, Segretario: Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
21.04.2020
2. Comunicazioni del Presidente
• Il dott. Dugnani informa che ha chiuso oggi il reparto Covid diretto dal dr. Bobbio. Sta emergendo
una certa urgenza per riorganizzare reparti Covid
free.
• Il Presidente riferisce che le elezioni Enpam hanno avuto successo con più di 600 votanti rispetto
ai circa 100 delle ultime votazioni. Bisognerebbe
adottare lo stesso metodo di voto anche per le elezioni ordinistiche sempre che venga approvato a
livello Fnomceo.
• Problema Assemblea Annuale che deve essere fatta
anche per provvedere all’approvazione dei bilanci.
Si potrebbe organizzare per via telematica entro
giugno. Bisogna valutare anche le direttive della
Fnomceo. Una ipotesi potrebbe essere quella di utilizzare il Cantelli che ha una prenotazione per giugno per poterla organizzare in modo tradizionale.
• Tirocini dei neolaureati, il dr Degrandi espone la situazione dei nuovi tirocini da effettuare al 6° anno
per la laurea abilitante che, al momento, si associano a quelli dei neolaureati che per l’emergenza
Luglio 2020

•

•

•
•

Covid saranno abilitati dopo i tre mesi di tirocinio.
Si evidenzia la necessità di chiarire alla regione Piemonte che, ai fini della remunerazione ai MMG, il
tirocinio del 6° anno equivale ai tirocini dei neolaureati preesame di stato. Questo anche al fine di
incentivare i MMG a partecipare come tutor. Il presidente chiede di preparare uno scritto da inviare
alla Regione e alla Università.
Il prof Boldorini lamenta che la laurea sia stata
anticipata per permettere la partecipazione ai concorsi per le specializzazioni con ripercussioni sulla
preparazione delle tesi. Segue dibattito. Il presidente propone al prof. Boldorini insieme al dr Gatti
e al dott. Dugnani di preparare una relazione sulle
attuali criticità del corso di laurea.
Il presidente esprime l’intenzione di fare un numero speciale di Novara Medica per settembre sul
problema Covid, es. con vari articoli elaborati da
diverse figure sia ospedaliere che del territorio.
Il dr. D’Andrea potrebbe cominciare a dare un’impostazione cui seguirà lo sviluppo.
Tavolo in Regione con gli ordini del Piemonte. Si
sta facendo un bel lavoro, esiste una bozza preliminare che però non può ancora essere divulgata.
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• Domanda di iscrizione ad una STP, una società tra
un MMG, uno psicologo ed un finanziatore. La società verrebbe definita come studio medico nonostante la percentuale di attività sia prevalentemente dello psicologo e quindi non medico. Si chiederà
apposito parere all’ufficio legale Fnomceo.
• Il dr D’Andrea chiede delle idee di sviluppo delle
iniziative in programma in primavera per il prossimo autunno.
3. Variazioni Albi Professionali
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
PER DECESSO
Dott. POSSI Pierino Mario
Novara

ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2232
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ALBO
ODONTOIATRI
299 (154 D.I. + 145)

N. 532

NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. CASELLA Davide
Novara

N. 578

4. Questioni amministrative
Nessuna
5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna
6. Varie ed eventuali
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 9 Giugno p.v.
Alle ore 22,30 la seduta è tolta.

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 87

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 2

N. 36

Novara Medica

VERBALE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL
9 GIUGNO 2020
Il Presidente Dott. Federico D’Andrea ringrazia i presenti e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’Assemblea.
Cede la parola al Segretario dell’Ordine Dott. Marco Degrandi, per
la lettura del verbale della seduta dell’anno scorso 28.02.2019.
Inizia la seduta con la commemorazione dei Colleghi deceduti
nell’anno 2019
Dott.
BOCCHI Giancarlo
Novara (NO)
Dott.
BOSSI Claudio
Casalino (NO)
Dott.
CANETTA Francesco
Campione d’Italia (CO)
Dott.
CASTOLDI Ernesto
Novara (NO)
Dott.
FAGNANI Carlo
Novara (NO)
Dott.
FIUME Cosimo
Dozza (BO)
Dott.
OLINA Massimo
Novara (NO)
Dott.
QUAGLIA Pier Andrea
Novara (NO)
Dott.
RIGHETTI Giuseppe
Carpignano Sesia (NO)
e
Dott.
BINDA Bruno
Novara (NO)
Dott.
COSTADONE Piercarlo
Granozzo (NO)
Dott.sa MELIS Laura
Novara (NO)
Dott.sa FAGNONI Maria Grazia
Divignano (NO)
Dott.sa FERUTTA Angela Maria
Novara (NO)
Dott.
FORZANI Santino
Nebbiuno (NO)
Dott.
ONGARI Mauro Vittorio
Novara (NO)
Dott.
QUAGLIA Pasquale
Cameri (NO)
deceduti nel 2020
Segue un minuto di silenzio.

Luglio 2020

La Sezione Giovani Medici dell’Ordine di
Novara è nata ormai da un paio d’anni
dalla proposta di un piccolo gruppo di
colleghi composto dai colleghi Lina Falletta (MMG), Daniele Angioni (MMG),
Ilaria Monzani (corsista MMG), Vincenzo
Burgio (specializzando in Radioterapia),
Camilla Vecchi (specializzanda in Psichiatria) e Elena Bosetto (Odontoiatra). Il loro
intento è quello di avvicinare i giovani
che si affacciano alla professione medica
alle attività e iniziative dell’Ordine provinciale. A tale scopo sono stati organizzati
degli incontri per i neoiscritti nel 2019 che
avrebbero dovuto ripetersi a marzo prorogati a data da destinarsi per l’emergenza
sanitaria.
Il Presidente relaziona poi sull’attività
dell’Ordine nell’anno 2019
Il Consiglio Direttivo si è riunito N. 11 volte per discutere di varie problematiche
inerenti le varie attività professionali.
La Commissione Medica si è riunita N. 3
volte e sono stati aperti due procedimenti
disciplinari, conclusisi con una sospensione di un mese ed un avvertimento.
La Commissione Odontoiatrica si è riunita
N. 7 volte e non è stato aperto alcun procedimento disciplinare.
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TOTALI ISCRITTI AL 31/12/2019
ALBO MEDICI CHIRURGHI

N. 2206
15 in più rispetto al 2018
ALBO ODONTOIATRI
N. 293
4 in meno rispetto al 2018
di cui
N.154 DOPPIE ISCRIZIONI
11 in meno rispetto al 2018 e
N. 139 ISCRITTI AL SOLO ALBO
ODONTOIATRI
15 in più rispetto al 2018
ANNOTAZIONE PSICOTERAPIA N. 88
2 in meno rispetto al 2018
ALBO S.T.P.
N. 2
uguali al 2018
REGISTRO M.N.C.
N. 36
4 in più rispetto al 2018
L’Ordine ha inoltre assicurato il proprio patrocinio a numerose
iniziative culturali dopo averne attentamente vagliato la serietà e
l’impegno dei programmi tra cui la Campagna Nastro Rosa organizzata dalla LILT sezione di Novara, il Convegno su Evoluzioni cliniche in cure Palliative, la Giornata Internazionale della Medicina
Omeopatica organizzata dall’Associazione A.M.I.O.T., la XXI Edizione
del Premio Letterario Internazionale Città di Arona promosso dal
Circolo Letterario città di Arona e la XVIII edizione delle Giornate
geriatriche Novaresi organizzata dall’Associazione A.M.A.
Ha inoltre elencato alcuni argomenti trattati nel corso del 2019:

I SABATI ECM DELL’ORDINE

09 Febbraio 2019 – Broletto Novara – Diabete giovanile: novità e
prospettive
09 Marzo 2019 – Aggiornamenti in Medicina Generale
16 Marzo 2019 – Radiazioni in medicina: rischi e benefici
13 Aprile 2019 – Le malattie cardiovascolari: come prevenirle e
come trattarle
04 Maggio 2019 – Digital Health e alleanza terapeutica
08 Giugno 2019 – Oncoematologia Pediatrica Centro Spoke di Novara: dal labirinto al percorso
15 Giugno 2019 – Patologie Oculistiche: dal pronto soccorso agli
ambulatori specialistici di II livello
28 Settembre 2019 – Il Pronto Soccorso: evoluzione, eccellenze e
criticità di una struttura sanitaria fondamentale
05 Ottobre 2019 – La salute materno-infantile nei paesi a risorse
limitate
16 Novembre 2019 – Il trattamento dell’obesità: correttezza d’indicazione, personalizzazione dell’intervento e novità terapeutiche
23 Novembre 2019 – I Medici e la legge sul testamento biologico
14 Dicembre 2019 – Incontri di Pediatria a Borgomanero - dall'ambulatorio territoriale allo specialista
8
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METTIAMO IN ORDINE LE IDEE
15 Febbraio 2019 – Vittorio Lingiardi
15 Marzo 2019 – Rosy Falcone
10 Maggio 2019 – Battista Beccaria
07 Giugno 2019 – Roberto Burioni

Purtroppo sono andate a monte le serate programmate per
quest’anno per l’emergenza sanitaria.
L’Ordine si è fatto inoltre promotore di una serie di incontri con i
vertici di AOU e ASL di Novara unitamente ai Sindacati Medici per
approfondire e risolvere controversie e problematiche di grande
importanza per l’attività professionale e la sicurezza dei Medici:
tavolo sulle prescrizioni informatiche, ricetta dematerializzata e sicurezza nell’ambito del Pronto Soccorso e Continuità Assistenziale.
A questo proposito è stato anche attivato un tavolo a livello regionale con l’Assessore alla Sanità e tutti i Presidenti degli Ordine
Piemontesi.

CONSIGLI NAZIONALI FNOMCEO
ARGOMENTI:
• Stati generali della professione medica
• Dat
• Suicidio assistito
• Variazione art. 17 Codice deontologico
• Sicurezza in ambito sanitario
• Aiuto economico agli ordini soprattutto quelli di piccole
dimensioni
• Commissione per i rapporti con le professioni sanitarie
Novara Medica ha continuato la sua pubblicazione per una puntuale informazione agli iscritti.
È continuata la collaborazione con l’Università con la quale è stata
firmata una nuova convenzione in base alle nuove normative.
È stato inoltre messo online il nuovo sito internet dell’Ordine con
una nuova veste grafica.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio Direttivo e agli impiegati dell’Ordine, per la loro attiva partecipazione e
disponibilità.
Passa infine la parola al Dott. Claudio Gini, tesoriere dell’Ordine per
la presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.
Interviene infine il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Umberto Invernizzi che conferma la corrispondenza tra l’avanzo di amministrazione e quanto depositato sul conto dell’Ordine al 31.12.2019.
I bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 vengono approvati
dall’Assemblea all’unanimità.

Luglio 2020
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Regione Piemonte

SANITÀ E WELFARE
Determinazione Dirigenziale A1400A
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - DGR n. 11-1290 del 30 aprile 2020:
disposizioni attuative.
Visto il decreto legge n. 19 del 25.3.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVID-19” e, in particolare,
il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del DL del 25.3.2020 n. 19”;
visto il DPGR n. 43 del 13 aprile 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
visto il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19";
considerato che, nell’ambito delle norme e delle misure adottate a
livello nazionale in conseguenza all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi sul territorio
nazionale – è stata disposta, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus, l’adozione, tra l’altro, di provvedimenti tesi a
evitare l’affollamento delle persone;
considerata la recente DGR n. 29 – 1379 del 15.05.2020, recante
"Indirizzi alle ASR e alle strutture sanitarie private per la ripresa e
l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento
dell’epidemia da Covid 19", laddove vengono fornite alle Aziende
Sanitarie nuove indicazioni per la gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero e territoriale durante l’attuale fase
emergenziale da COVID-19;
visto l’art. 8, commi 1 e 5, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio
2020 che ha disposto, limitatamente al periodo emergenziale, per
i soggetti già in trattamento la proroga per una durata massima
di ulteriori 30 giorni della validità delle ricette di medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL) di cui agli art. 91 e 93 del D.Lgs
219/2006, non sottoposti a Piano Terapeutico o registro di monitoraggio AIFA, attualmente distribuiti tramite il canale della Distribuzione per Conto o della convenzionata, precisando, al successivo
comma 2, che per i pazienti già in trattamento, in caso di ricetta
scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di
60 giorni dalla data di scadenza;
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considerato che il comma 3 del citato art.
8 ha, altresì, previsto che per le nuove prescrizioni da parte del centro e dello specialista dei medicinali sopra menzionati, a
partire dalla data di entrata in vigore del
decreto (19.05.2020), la validità della ricetta è estesa ad un massimo di 60 giorni
per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di non oltre 60 giorni, fatte salve le
disposizioni più favorevoli già previste, tra
cui quelle per le patologie croniche e per
le malattie rare, di cui all’articolo 26 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
premesso che, al comma 4 del medesimo
art. 8, si stabilisce che la proroga automatica della ricetta non si applica nei casi in
cui il paziente presenti un peggioramento
della patologia di base o un’intolleranza
o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il
centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole
regioni e dalle province autonome;
ritenuto opportuno che, conseguentemente, il prescrittore debba valutare attentamente la condizione clinica del paziente per escludere un peggioramento
della patologia di base o un’intolleranza al
medicinale e che inoltre debba prevedere
il monitoraggio, ove necessario, dei parametri richiesti ai fini della prescrizione;
visto l’articolo 1 dell’Allegato 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017, recante "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
Novara Medica

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che regolamenta la
procedura di erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa
di cui all’art. 10 del medesimo DPCM;
dato atto della DGR n. 11-1290 del 30.4.2020, recante ad oggetto
“Estensione della proroga dei piani terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza integrativa ex DPCM 12.01.2017 disposta con DGR n. 13-1125 del 13.03.2020. Proroga delle procedure
autorizzative temporanee per assistenza integrativa e protesica”,
che ha previsto la proroga per tre mesi della validità delle prescrizioni di assistenza ex DPCM 12.01.2017 a seguito dell’emergenza
COVID-19 e delle procedure autorizzative temporanee in materia di
assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020;
considerato, altresì, che la medesima Deliberazione ha dato mandato al competente Settore della Direzione Sanità di provvedere,
con proprio atto, all’ulteriore eventuale proroga della validità delle
prescrizioni di assistenza integrativa e dell’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica, a fronte del permanere delle limitazioni alla circolazione delle persone e all’effettuazione delle visite ambulatoriali,
correlate al mantenimento dello stato di emergenza epidemiologica e disposte con provvedimenti nazionali e regionali;
considerato che l’art. 9 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
prevede la proroga per ulteriori 90 giorni dei piani terapeutici
che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al sopracitato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie
e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e
trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio,
in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020;
considerato che il medesimo art. 9 stabilisce che le Regioni adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi
piani terapeutici;
ritenuto, pertanto, necessario definire, sentiti i servizi competenti
delle ASL, le procedure di cui all’art. 9 citato, che saranno oggetto
di specifica proposta deliberativa alla Giunta regionale;
considerato che l’elaborazione di tale procedimento richiede necessariamente tempi tecnici di realizzazione e che, inoltre, permangono comunque nell’ambito delle Aziende Sanitarie Regionali
limitazioni nell’espletamento delle attività sanitarie e amministrative e ritenuto opportuno, nel frattempo, continuare a garantire ai
pazienti la prosecuzione del modello diagnostico-terapeutico identificato nel corso della ultima visita medica fino alla effettuazione
di una nuova visita di controllo;
ritenuto opportuno, pertanto, prorogare, alle attuali condizioni,
sino al momento dell’approvazione da parte della Giunta regionale
delle procedure di cui al citato art. 9 e, comunque, per massimo di
90 giorni la validità di tutte le prescrizioni di assistenza integrativa
Luglio 2020

in scadenza, con decorrenza dalla data di
scadenza delle medesime, fatte sempre
salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista;
ritenuto necessario, altresì, prorogare,
alle attuali condizioni, sino al momento
dell’approvazione da parte della Giunta
regionale delle procedure di cui al citato
art. 9 e, comunque, per massimo di 90
giorni l’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate
nel documento allegato n. 1 alla DGR n.
13-1125 del 13.03.2020, già prorogata dalla successiva DGR n. 11-1290 del
30.4.2020;
dato atto che il presente provvedimento
non comporta oneri per il bilancio regionale; tutto ciò premesso, condividendo le
argomentazioni del relatore,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• DL n. 19 del 25.3.2020;
• DPCM 10.4.2020;
• DPGR n. 43 del 13.4.2020;
• DL n. 34 del 19.5.2020;
• DPCM 12.1.2017;
• DGR n. 13-1125 del 13.03.2020;
• DGR n. 11-1290 del 30.4.2020;
DETERMINA
• di dare atto, come in premessa meglio
dettagliato, che l’art. 8 del DL n. 34 del
19.5.2020, ha disposto, limitatamente
al periodo emergenziale e per i soggetti
già in trattamento, la proroga per una
durata massima di ulteriori 30 giorni
della validità delle ricette di medicinali
classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non
ripetibile (RRL e RNRL), precisando che,
per i pazienti già in trattamento, in caso
di ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60
giorni dalla data di scadenza;
• di dare atto, come in premessa meglio
dettagliato, sempre ai sensi del citato
art. 8, che per le nuove prescrizioni da
parte del centro e dello specialista dei
11
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medicinali sopra menzionati, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la validità della ricetta è estesa ad un massimo di
60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari
a coprire l’intervallo temporale di non oltre 60 giorni;
di dare atto, come in premessa meglio specificato, che la proroga
automatica della ricetta non si applica nei casi in cui il paziente
presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al
comma 1 dell'art. 8 del DL n. 34/2020 preveda il monitoraggio di
parametri ai fini della prescrizione;
di prevedere che, nei casi di cui al punto precedente, deve essere
contattato il centro o lo specialista di riferimento e che il prescrittore deve valutare attentamente la condizione clinica del paziente
per escludere un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al medicinale, nonché prevedere il monitoraggio, ove
necessario, dei parametri richiesti ai fini della prescrizione;
di prorogare, alle attuali condizioni, sino al momento dell’approvazione da parte della Giunta regionale delle procedure di cui all’
art. 9 del DL n. 34 del 19.5.2020, e, comunque, per massimo di 90
giorni la validità di tutte le prescrizioni di assistenza integrativa in
scadenza, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime,
fatte sempre salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista;
di prorogare, alle attuali condizioni, sino al momento dell’approvazione da parte della Giunta regionale delle procedure di cui al
citato art. 9 e, comunque, per massimo di 90 giorni l’applicazione
delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza
integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1
alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, già prorogata dalla successiva DGR n. 11-1290 del 30.4.2020;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri
per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’Art. 5 della L.R. n.
22/2010.
LA DIRIGENTE
(Assistenza farmaceutica,
integrativa e protesica)
Dott.ssa Laura Poggi
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Notizie varie
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE SUL NUOVO OSPEDALE DI NOVARA
Il presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara, Federico D’Andrea, è intervenuto
commentando l’avvio delle procedure per la costruzione del nuovo
ospedale: «Condivido le parole di soddisfazione espresse nel corso
della presentazione: finalmente si pone un punto fermo in una vicenda ventennale».
«Va dato atto alla direzione generale dell’Aou, ai suoi collaboratori
e all’impegno di tutti, istituzioni comprese, se si è finalmente partiti
nell’iter che porterà al nuovo ospedale – aggiunge D’Andrea - Come
Ordine non possiamo non sottolineare l’importanza di un atto che
va nella direzione di dare una svolta alla sanità novarese e non
solo, visto che il “Maggiore” è hub di quattro province. Da sempre
sottolineiamo le difficoltà che i medici incontrano nell’operare in
una struttura ormai datata e non più consona alle esigenze della
popolazione».

Il nuovo ospedale, caratterizzato dalla
massima integrazione con l’Università del
Piemonte orientale per quel che riguarda assistenza, didattica e ricerca, avrà gli
stessi posti-letto di oggi (711) e sarà caratterizzato non più per padiglioni ma per
intensità di cura e multidisciplinarietà.

L’ORDINE DEI MEDICI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI: «FERMATE LA
PUBBLICITÀ DEI LEGALI CHE OFFRONO CONSULENZE GRATUITE PER
LE AZIONI CONTRO I MEDICI»
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara prende posizione a sostegno della Federazione nazionale degli Ordini 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 comunicazioni 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 medici che, spesso a mani nude, provano ad arginare l’emergenza pandemica e pagano questo impegno contando i propri
morti».
Luglio 2020

«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 frangenti – conclude
Anelli – Nel pieno rispetto delle Tue prerogative e di quelle dei Consigli territorialmente competenti, Ti prego di rafforzare
la vigilanza affinché i valori deontologici
non siano accantonati neanche in questo
momento di difficoltà».
Il dott. D’Andrea ha rivolto lo stesso invito
all’Ordine forense novarese, che ha dichiarato di essere pronto ad attivarsi.

13

NEWS DA...

L’ORDINE DENUNCIA: «IN REGIONE VI È UNA CARENZA DI 325
SPECIALISTI ALL’ANNO MA NESSUNA RISORSA NELLA MANOVRA
“RIPARTI PIEMONTE”»
I numeri dicono tutto: in Piemonte vi è la necessità di formare 851
medici specialisti all'anno per i prossimi tre anni. Oggi ne vengono
formati 526 ogni anno (511 con risorse statali e 15 con risorse
regionali): vi è quindi una carenza di 325 specialisti all’anno; solo
nei prossimi tre anni, ciò significa quasi 1000 medici in meno di
quanto ritenuto indispensabile dagli stessi uffici regionali.
«E’ da tempo che l’Ordine regionale dei medici denuncia questa
grave situazione – afferma il dott. Federico D’Andrea, presidente
dell’Ordine provinciale – senza risultati degni di nota. La scorsa settimana abbiamo presentato un documento congiunto con il quale
sottolineavamo la necessità di colmare le gravi carenze di organico
del settore medico specialistico e territoriale piemontese, attraverso un ampio finanziamento della formazione medica che permetta
un aumento dei contratti di formazione specialistica e territoriale.
Tali carenze sono state messe drammaticamente in luce dall'emergenza sanitaria in cui la regione ancora si trova, emergenza che ha
visto i medici costantemente in prima linea in questa battaglia».
Non solo non c’è stata risposta ma nelle manovre economiche presentate in Regione non si è trovato spazio per un finanziamento,
anche minimo, per nessuna delle istanze presentate negli ultimi
mesi. «A fronte di una manovra da 8oo milioni di euro elaborata
attraverso il “Riparti Piemonte” la richiesta economica avanzata – affermano i responsabili degli Ordini del Piemonte - era di 5 milioni da

destinare alla formazione medica, lo 0,6%
del totale, al fine di scongiurare il collasso
del Sistema sanitario pubblico Piemontese
nei prossimi anni. Nonostante siano stati
fatti molti annunci in merito alla volontà di
finanziare 50 borse di specializzazione per
il concorso 2020, attraverso appunto un
investimento di 5 milioni di euro, ad oggi
il finanziamento è bloccato ai 15 contratti
dello scorso anno, senza nessuno stanziamento ulteriore di risorse».
Li chiamano “camici grigi”: sono i 1200 laureati piemontesi che non possono finire il
loro percorso di formazione a causa della
mancanza di risorse, in particolare regionali.
«Il problema riguarda anche i medici di
medicina generale – conclude il dott. D’Andrea – È stato calcolato che da qui al 2031
ne mancheranno 706. E il 2031 è dietro
l’angolo. Tutto ciò al fine di scongiurare un
futuro del Piemonte senza medici piemontesi, che fino a qualche settimana fa erano
“eroi” e che oggi sono già stati dimenticati».

PROSEGUONO I LAVORI PER LA NUOVA TERAPIA INTENSIVA/SUB
INTENSIVA DELL’AOU FINANZIATA DA FONDAZIONE DE AGOSTINI
Stanno procedendo a pieno ritmo i lavori per la realizzazione di
una nuova terapia intensiva/semi-intensiva da realizzarsi nei locali
adiacenti al Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliero-universitaria
di Novara: un’opera che è stata finanziata da Fondazione De Agostini con 500 mila euro.
I lavori sono iniziati il 14 aprile: il progetto prevede il recupero,
mediante una completa ristrutturazione edile e impiantistica, di
spazi esistenti aventi una superficie di circa 180 mq (là dove era
stato realizzato l’ambulatorio Terapia anticoagulante orale) per la
creazione di 8 posti letto ad elevata intensità di cura.
Una prima parte dell’intervento ha riguardato la demolizione delle
strutture esistenti, il rafforzamento del solaio e la costruzione delle
tramezzature interne. Sono stati affidati una serie di appalti per
altri lavori: fornitura e posa di serramenti interni; applicazione di
pavimenti e rivestimenti in linoleum; acquisto e posa di unità di
trattamento aria e gruppo frigo dedicato. Il tutto dovrebbe essere
completato tra la fine di maggio e la metà di giugno.
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«La donazione della Fondazione De Agostini consentirà all’Aou di avere a disposizione una struttura di fondamentale
importanza per gestire le situazioni d’emergenza, non solo nella situazione attuale ma anche in modo stabile in futuro.
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FNOMCEO

Decreto Rilancio

Anelli (Fnomceo): “Bene investimenti in SSN, ora abbiamo l’occasione di
rivoluzionare la medicina del territorio: non sprechiamola”

“Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e tutto il
Governo, per aver compiuto la scelta di investire sulla salute dei cittadini. 3 miliardi e 250 milioni sono una cifra rilevante, che non si
era mai vista stanziata, tutta insieme, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Con queste risorse possiamo pensare ora a rendere veramente più efficiente e più efficace l’intero sitema di cure”.
Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta,
a caldo, il “Decreto Rilancio”, approvato dal Consiglio dei Ministri
di ieri sera.
“L’aumento dei posti in terapia intensiva, sino a portarli a 11.109,
è una scelta opportuna ed oculata, anche in vista della possibilità
di una seconda ondata epidemica – continua Anelli -. Occorre ora
investire sul personale, prevedendo non solo nuove assunzioni, ma
incentivi ai professionisti. Non si tratta di un premio una tantum,
ma del giusto riconoscimento del lavoro svolto da tutti quei colleghi che, in emergenza, si sono spesi senza risparmiarsi, perché
della loro opera c’era bisogno, senza curarsi di turni di riposo, tetto
degli straordinari, perdita di giorni ferie. Li abbiamo visti stremati,
appoggiarsi per un attimo di ristoro a sedie e scrivanie, con sui volti
i segni delle mascherine e della fatica, e negli occhi lo specchio
dell’altrui dolore. Ora è giusto che tutte le ore svolte per far fronte
all’emergenza siano retribuite”.
“Bene l’investimento sul territorio, cui va un miliardo e 256 milioni, da utilizzarsi in gran parte per sostenere l’introduzione di 9600
infermieri di famiglia – aggiunge ancora Anelli -. In questa prima
fase, verranno inseriti principalmente nelle Usca, le Unità Speciali
di Continuità assistenziale, e nei servizi territoriali. È un intervento
necessario, perché senza infermieri le Usca hanno forti limitazioni.
Possiamo però affermare che si è avviata, finalmente, una politica
volta a portare il lavoro di equipe – medico di medicina generale e
infermiere di famiglia – sul territorio”.
“Poiché la stessa norma richiama i modelli regionali, che già in alcuni casi affiancano le due figure professionali, rivolgiamo alle Regioni l’invito a implementare e mettere a regime l’attività degli infermieri presso gli studi dei medici di medicina generale – auspica
-. Sarebbe questa la vera rivoluzione della medicina territoriale, che
permetterebbe ai cittadini di avere pieno accesso alla diagnostica
di primo livello nell’ambulatorio sotto casa”.
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“L’inserimento dei 9600 infermieri di famiglia è una grande occasione: non sprechiamola, prevediamo sin da ora un modello
di lavoro in equipe. Litare questo modello
solo alle Usca, anche se nell’immediato
può sembrare opportuno, sarebbe, a lungo termine, riduttivo per le potenzialità
professionali di medici e infermieri e assistenziali nei confronti dei cittadini. Di qui
l’invito ad avere coraggio e a sperimentare, in maniera uniforme, questo nuovo
modello di medicina del territorio che
veda medici e infermieri lavorare insieme”.
“La valorizzazione del territorio parte, ovviamente, dalla formazione – conclude -.
Per questo, pur felici delle 4200 borse in
più previste per le specializzazioni, come
la Fnomceo chiede da tempo, siamo rimasti delusi che non si sia previsto un
aumento anche per i posti nel Corso di
Formazione specifica per la Medicina Generale. Almeno 2000 borse in più per la
Medicina Generale sarebbero una misura
efficace per puntare veramente su una
rete capillare e prossima ai pazienti, che
non solo potrebbe gestire nel migliore dei
modi l’evoluzione dell’epidemia, curando i
malati Covid sin dall’esordio dei sintomi e
facendo prevenzione attraverso il monitoraggio e l’isolamento, ma, rafforzata in un
futuro da nuove risorse opportunamente
formate, assicurerebbe la migliore assistenza, continuativa e al loro domicilio, ai
pazienti cronici. Siamo certi che, su questo come su altri punti, si potranno apportare gli opportuni aggiustamenti in sede
di conversione del Decreto in Legge”.
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Violenza contro
i medici

Anelli (Fnomceo): “Approvazione quasi all’unanimità da parte della
Camera segnale forte di presa di coscienza da parte della Politica”
“Soddisfazione per l’approvazione, quasi all’unanimità, del disegno
di legge S. 867 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro
funzioni. Ora attendiamo, a breve, l’approvazione definitiva da parte
del Senato. Finalmente i medici e gli altri professionisti della Salute
avranno validi strumenti normativi, preventivi e dissuasivi, per contrastare il triste fenomeno delle aggressioni”.
Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici, Filippo Anelli, accoglie la notizia dell’approvazione avvenuta oggi, da parte dell’Aula della Camera, del Disegno
di Legge sulla sicurezza degli operatori sanitari. Il testo torna ora al
Senato, dopo le modifiche approvate dalla Camera.
“Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per aver portato il testo all’attenzione della Consulta delle Professioni sanitarie,
in modo da recepirne i contributi, e per aver sin da subito compreso
l’importanza di un provvedimento in materia – continua Anelli -.
Insieme a lui ringraziamo il Ministro del precedente Governo Giulia
Grillo, firmataria del Disegno di Legge di iniziativa governativa poi
unificato con i diversi progetti di Legge, da più parte presentati, e
anche il Ministro Beatrice Lorenzin, che volle istituire l’Osservatorio
contro la violenza, che vedeva il coinvolgimento delle Professioni
sanitarie”.
“La nostra riconoscenza va poi al Parlamento, che ha dimostrato la
sua sensibilità, sia con la presentazione dei progetti di Legge sia,
oggi, con un’approvazione del testo avvenuta quasi all’unanimità
- aggiunge -. Questo dimostra come la sicurezza degli operatori sia
un tema fondamentale e trasversale a ogni orientamento di parte”.
“Anche in tempo di pandemia, le aggressioni contro i professionisti
si sono diradate o hanno cambiato forma, ma non sono cessate: è
notizia di ieri quella di un’aggressione, a Cosenza, ai danni di una
collega del Pronto Soccorso, cui va la nostra vicinanza – conclude -.
L’approvazione del Disegno di Legge è un segnale forte di presa di
coscienza del problema da parte della Politica e delle Istituzioni. Confidiamo in una rapida conclusione dell’iter e, soprattutto, nell’inizio di
una nuova era della sanità, che consideri il diritto alla sicurezza degli
operatori come intrinsecamente legato al diritto alla tutela della salute dei cittadini”.
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imbuto formativo

La Fnomceo pronta a ricorso contro aumento posti a Medicina: “Non ci
sono le condizioni”
“Profondamente ingiusto illudere i giovani, insensato allargare l’imbuto
formativo”

13072: tanti saranno, secondo le determinazioni definitive del
Ministero dell’Università e Ricerca, i posti a Medicina per l’anno
accademico 2020/21. A comunicare la cifra, sulla quale saranno,
a giorni, calibrati i decreti, è stato questa mattina lo stesso Mur,
che ha inviato un report agli attori ascoltati per la determinazione
dei fabbisogni, tra i quali la Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo).
Una cifra troppo alta, secondo la stessa Fnomceo, che, tenuto conto della presenza di almeno 22mila medici già laureati e abilitati a
fronte di undicimila posti nel post lauream, lancia l’allarme: “Così
esploderà l’imbuto formativo – spiega il Presidente, Filippo Anelli -.
A noi fa piacere l’aumento dei posti a Medicina, così come auspichiamo un cambiamento nei test di ingresso. Ma tutto questo non può
che essere legato a una riforma che porti a uno a uno il rapporto tra
le lauree e le specializzazioni. Di questa riforma, però, attualmente
non si vede traccia”.
Ma quali sono, nel dettaglio, i timori dell’Ordine dei Medici? Cominciamo dal principio. Per acquisire tutte le competenze necessarie
a svolgere la professione nel Servizio Sanitario Nazionale, come
specialista o medico di medicina generale, il medico, una volta laureato, deve proseguire la sua formazione, accedendo a una scuola
di specializzazione o al Corso di Formazione specifica in Medicina
Generale. I posti, anche qui, sono contingentati e sono legati a contratti e borse finanziati dallo Stato, dalle Regioni, e, in maniera residuali, da privati. Non essendo proporzionati, per difetto, al numero
dei medici che si laureano, negli anni si è venuto a creare quello
che, in gergo, si chiama l’imbuto formativo: un ‘limbo’ di medici
laureati, abilitati, che attendono anche per lustri di poter entrare
nelle Scuole, accontentandosi di sottooccupazioni precarie – i cosiddetti ‘camici grigi’- o restando inoccupati, a carico delle famiglie
d’origine. Un esercito di professionisti che ha già raggiunto le dieciquindicimila unità, cui ad ogni sessione di laurea si aggiungono
altri colleghi che competono per gli accessi al post lauream.
“Quest’anno l’emergenza Covid ha dato la spinta all’introduzione,
di fatto, della ‘laurea abilitante’, che ci ha permesso di iscrivere agli
Ordini tutti i laureati, senza passare attraverso l’esame di abilitazione – spiega il presidente Anelli -. Un fattore questo che, se da
una parte ha dato impulso a un percorso su cui stavamo lavorando
da anni, dall’altra ha aumentato di molto il numero di colleghi che
Luglio 2020
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concorreranno per il post lauream. A questo si aggiunge l’effetto dei
ricorsi di 6 anni fa, che avevano portato all’accesso in blocco a Medicina di un numero più alto di matricole. Risultato? Saranno 22mila i
medici laureati in attesa di completare il loro percorso e lavorare così
nel Servizio Sanitario Nazionale”.
“Come Fnomceo, pertanto, abbiamo chiesto al Ministero della Salute e a quello dell’Università di aumentare le borse per la Medicina
Generale e i Contratti di specializzazione, cosa che in parte, ma non
ancora in maniera sufficiente, è stata fatta: sono 11000 circa, grazie
soprattutto all’impegno del Ministro Roberto Speranza, i posti nelle
Scuole, mentre ancora non è certa la conferma delle 2000 borse che
sarebbero necessarie per la Medicina Generale – prosegue Anelli
-. Ne occorrerebbero in ogni caso di più: formare più specialisti e
medici di Medicina Generale ora, utilizzando i fondi che sono stati
e saranno stanziati per il Covid significherebbe, da un lato, azzerare
l’imbuto formativo, dall’altro realizzare finalmente quel ricambio generazionale che è stato eluso nell’ultimo decennio e che rischia, con i
prossimi pensionamenti in massa, di lasciare i cittadini privi dell’assistenza primaria e con gravi carenze in quella specialistica. I Sindacati
Medici stimano infatti in oltre 50000 unità la carenza di Medici di
medicina generale e di specialisti negli ultimi cinque anni”.
“Per lo stesso motivo avevamo chiesto al Mur di mantenere a diecimila gli accessi alla facoltà di Medicina: i nuovi laureati, infatti, arriverebbero tra sei anni, quando l’ondata di pensionamenti sarebbe
ormai superata, e, in assenza di una riforma che, dopo aver azzerato
l’imbuto, fissi in uno a uno il rapporto tra le lauree previste e i posti nel post lauream, si ritroverebbero senza un futuro lavorativo –
aggiunge ancora -. Anche le Regioni avevano indicato un fabbisogno inferiore, intorno agli 11500 posti. Il Mur, però, è andato avanti
nel suo proposito di aumentare a oltre 13000 gli accessi a Medicina, spinto da dinamiche che speravamo fossero ormai superate: cui
prodest?”.
“Non si fa certo un favore ai giovani illudendoli, facendoli studiare
per sei anni, per poi negare loro un futuro – argomenta Anelli -. Non
si fa un favore al Servizio Sanitario Nazionale, ai cittadini, al Paese, se
si lascia non pienamente utilizzato l’investimento di oltre tre miliardi
e mezzo di euro che è servito per far laureare 22000 persone, mentre
il sistema ha bisogno urgente di nuovi specialisti e nuovi medici di
medicina generale. Vale questo un consenso immediato di tremila
famiglie, che si tramuterà peraltro in dissenso tra sei anni? Vale un
danno per altre 22000, un danno per 60 milioni di italiani che rischiano di trovarsi senza cure?”.
“Ora basta. I giovani medici stanno organizzandosi per un’agitazione
permanente per porre fine a questa ingiustizia: visto che nelle sedi
istituzionali di programmazione dei fabbisogni i nostri avvertimenti
sono rimasti inascoltati, non ci resta che scendere in piazza con loro
– conclude Anelli -. Non solo: venerdì chiederò al Comitato Centrale
di valutare il ricorso contro i decreti con i quali verranno stabiliti
gli accessi a Medicina. Tacere ora significherebbe essere complici di
questo disastro annunciato”.
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Nuovi anticoagulanti
orali
Anelli (Fnomceo): “Bene possibilità di prescriverli per medici di medicina
generale”
“Da oggi anche i medici di medicina generale hanno un’arma in più
per la salute dei loro pazienti. L’introduzione, da parte dell’Aifa, della
nota 97, che regolamenta la prescrizione, oltre che dell’acenocumarolo, anche dei nuovi anticoagulanti orali NAO/DOAC, ponendola a
carico del Servizio Sanitario Nazionale limitatamente alla Fibrillazione atriale non valvolare, mette infatti, per questa indicazione terapeutica, nelle facoltà anche dei medici di medicina generale la prescrizione di questi nuovi ed efficaci farmaci, che sinora era limitata
agli specialisti”.
Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta
la determina con cui l’Agenzia del Farmaco ha posto a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, con la nota limitativa n° 97, i nuovi
anticoagulanti orali (NAO/DOAC), prevedendone la prescrizione, da
parte degli specialisti e dei medici di medicina generale, ai pazienti
con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV). All’atto della prescrizione, si legge nella determina, i medici di medicina generale
e gli specialisti devono compilare la scheda di valutazione della
prescrizione e del follow-up, con obbligo di conservarla e devono
consegnare una copia al paziente, in previsione del relativo aggiornamento nell’ambito di successive visite di controllo.
“La determina dell’Aifa manifesta una volontà di coinvolgimento dei
medici di medicina generale nella prescrizione e nel follow-up di
questi nuovi farmaci, che si sono dimostrati rivoluzionari per efficacia, aderenza terapeutica da parte dei pazienti, e sicurezza – spiega
Anelli -. Questo con il duplice vantaggio di una prossimità al paziente non solo nel momento della prescrizione della terapia ma in
quelli successivi, di monitoraggio dell’aderenza, della tollerabilità e
dei possibili effetti secondari. I medici di medicina generale costituiscono infatti il terminale del Servizio sanitario nazionale più vicino al
paziente, non solo a un livello concreto e logistico ma soprattutto al
livello di alleanza terapeutica, quella relazione intima e continuativa
che la Scienza e la Legge riconoscono come il fondamento stesso
della cura”.
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“È questa, per noi, la vera appropriatezza:
poter sceglier il farmaco più adatto per
quel paziente, in quel momento – conclude – e poter seguire in maniera proattiva
gli effetti terapeutici e quelli indesiderati.
Un’appropriatezza che, ne siamo certi, non
può che tradursi in un beneficio anche in
termini di sostenibilità del servizio Sanitario
Nazionale. Per questo auspichiamo che la
possibilità di prescrivere farmaci che sinora
sono stati appannaggio, con l’attivazione
del Piano terapeutico, solo degli specialisti,
sia presto estesa anche ad altri farmaci che
hanno dimostrato la loro efficacia e sicurezza, come i nuovi ipoglicemizzanti orali e
le terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
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Caso Dentix, le responsabilità
deontologiche del dentista
e direttore sanitario
Il Presidente Iandolo: è una vicenda certamente particolare dove anche gli
odontoiatri collaboratori sono parte lesa. Però alcuni doveri deontologici
devono sempre essere ricordati.
I fatti sono ormai noti: 57 cliniche della catena Dentix hanno chiuso per il lockdown. E non hanno ancora riaperto, lasciando i pazienti senza cure odontoiatriche. Cure per le quali avevano versato
un sostanzioso acconto, o si erano affidate a una finanziaria, che
ora pretende il pagamento delle rate.
“Questo ci dice una cosa importante, e ci dà una lezione altrettanto
significativa", sottolinea il Presidente della CAO Nazionale, Raffaele
Iandolo. Oggi, in Italia, una società può aprire i battenti senza dare
garanzie per quanto riguarda la continuità delle cure, oltre che dal
punto di vista economico-finanziario, sia nei confronti dei pazienti,
sia dei colleghi odontoiatri che lavorano nella struttura. Questo,
secondo la Cao nazionale, è un fatto intollerabile, al quale bisogna
mettere un argine e porre rimedio”.
"Oggi l’argine e il rimedio li abbiamo già: sono costituiti dallo strumento delle Società tra Professionisti – spiega Iandolo -. È necessario un provvedimento normativo che obblighi chi vuole fare società in ambito odontoiatrico a destinare i due terzi delle quote a
odontoiatri, che possano dare garanzie da un punto di vista deontologico e di etica professionale. Le Società tra professionisti, infatti, devono essere iscritte agli Ordini e quindi sono sottoposte anche
al controllo deontologico da parte dell’istituzione ordinistica” .“Solo
così – conclude il Presidente della Cao nazionale – si potranno ripristinare le giuste garanzie, sia per i pazienti, sia per i colleghi che
dovessero lavorare nell’ambito di queste strutture”.
Ma vi è una responsabilità deontologica?
A risponderci è sempre il presidente CAO Raffaele Iandolo dopo
aver sentito sia l’ufficio legale CAO che quello FNOMCeO. “Ritengo
–dice il presidente Iandolo- di poter affermare che la situazione
segnalata comporta, innanzitutto, la responsabilità giuridica della
proprietà della struttura e della direzione sanitaria della struttura
stessa.
“Gli odontoiatri coinvolti nella vicenda quali professionisti –continua il presidente Iandolo- rimangono comunque responsabili da
un punto di vista deontologico del corretto ed adeguato svolgimento del rapporto di cura”.“In buona sostanza gli odontoiatri –
continua- anche se difficilmente potranno incorrere in responsabilità di carattere civilistico e risarcitorio, devono comunque tenere
presente l’art. 23 del codice deontologico”.
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Articolo 23 che così recita: “Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso
di indisponibilità, di impedimento o del
venire meno del rapporto di fiducia assicura la propria sostituzione informando la
persona assistita”.
“È ovvio -continua Iandolo- che questa
disposizione e il relativo obbligo devono
essere interpretati alla luce di una situazione critica di cui, il singolo odontoiatra
normalmente non è responsabile. La situazione a cui si fa riferimento comporta inoltre una responsabilità anche per
quanto riguarda la direzione sanitaria che
deve garantire la propria opera di vigilanza sulla sicurezza e la qualità dei servizi
erogati dalla struttura operando in piena
autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce (art. 69 codice deontologico)”.
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Le mascherine al tempo del Covid-19:
non tutta la letteratura boccia
le chirurgiche
In uno studio, pubblicato su JAMA di settembre 2019, è stato confrontato
l’effetto dei respiratori N95 rispetto alle mascherine chirurgiche per la
prevenzione dell’influenza e di altre infezioni respiratorie virali tra gli
operatori sanitari
Di questi tempi, in pandemia da Covid-19, si fa un gran parlare di
mascherine e di quali sarebbero le più sicure per l’odontoiatra.
Innanzitutto, tra mascherine chirurgiche e respiratori FFP2 e FFP3
(N95) (che parrebbero essere gli unici a garantire una protezione
adeguata contro il Covid-19) ci sono importanti differenze: le mascherine chirurgiche non aderiscono strettamente ai contorni del
viso e pertanto possono soltanto impedire che le goccioline di secrezioni respiratorie (droplet) più grosse vengano in contatto con
la bocca o il naso di chi le indossa.
Le FFP2 e FFP3, anche chiamati filtranti facciali, invece sono fatti
in modo da aderire strettamente al viso di chi li indossa, filtrando
così anche gli aerosol finissimi con le particelle più piccole, come
potrebbero essere i virus.
Un respiratore perfettamente adattato al viso può filtrare gli aerosol contenenti virus generati da persone infette, ma rispetto alle
mascherine chirurgiche presenta l’inconveniente di non essere tollerato per lunghi periodi per la difficoltà di respirarvi attraverso. I
respiratori, per esempio, non sono raccomandati per chi ha la testa
piccola o per le persone con la barba (per l’impossibilità di un perfetto adattamento ai contorni del viso).
Le problematiche dei respiratori sono:
• in primo luogo il livello di protezione elevato è reale solo se vengono indossati correttamente;
• secondariamente, i respiratori rendono più difficoltoso il passaggio dei flussi d’aria, quindi risultano fastidiosi o problematici da indossare per lunghi periodi e per chi abbia disfunzioni respiratorie.
Tosse e affanno respiratorio possono infatti essere aggravati dall’uso di mascherine FFP2 o FFP3.
Per ovviare all’affaticamento respiratorio, dato dall’utilizzo prolungato dei respiratori, è utile la valvola, che può essere presente su
entrambi i respiratori FFP3 e FFP2 e che ha lo scopo di facilitare la
fuoriuscita di esalazioni. Ciò però comporta un importante svantaggio, e cioè quello di non filtrare le esalazioni di chi indossa il
respiratore, il quale può di conseguenza contagiare il paziente nel
caso di infezioni dell’operatore.
In letteratura gli studi clinici sono inconcludenti sull’efficacia dei respiratori N95 a paragone con quella delle mascherine chirurgiche
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nel prevenire infezioni respiratorie virali
del personale sanitario (HCP) sul posto di
lavoro.
Tipologia di ricerca e modalità di analisi
In uno studio, pubblicato su JAMA di settembre 2019, è stato confrontato l’effetto
dei respiratori N95 rispetto alle mascherine chirurgiche per la prevenzione dell’influenza (virus molto simile al Covid-19) e
di altre infezioni respiratorie virali tra gli
operatori sanitari.
Questo studio randomizzato a grappolo è
stato condotto in 137 ambulatori presso
7 centri medici statunitensi tra settembre
2011 e maggio 2015, con follow-up finale
a giugno 2016.
Ogni anno per 4 anni, durante il periodo
di 12 settimane del picco di influenza virale, le coppie di siti ambulatoriali (cluster)
all’interno di ciascun centro sono state abbinate e assegnate casualmente al gruppo
di respiratore N95 o al gruppo di mascherine chirurgiche.
Complessivamente, 1993 partecipanti in
189 gruppi sono stati assegnati in modo
casuale a indossare respiratori N95 e
2058 in 191 gruppi sono stati assegnati
in modo casuale a indossare mascherine
chirurgiche quando fossero a contatto
con pazienti affetti da malattie respiratorie. Dai risultati di questo studio non si
sono evidenziate differenze significative
nell’incidenza dell’influenza, confermata
in laboratorio, tra il personale sanitario
ambulatoriale che ha indossato respiratori N95 a confronto con il personale che ha
indossato la mascherine chirurgiche.
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Un’altra revisione sistematica del 2017 ne conferma i risultati, mostrando una maggiore efficacia delle maschere N95 solo nel caso
delle patologie di origine batterica, mentre non ha riscontrato differenze di performance per le malattie virali.

Conclusioni

Dai dati presenti finora in letteratura, che devono essere confermati da ulteriori studi futuri, si può concludere che la performance dei
respiratori è paragonabile a quella delle mascherine chirurgiche
con un costo però molto più elevato.
Il vero problema, quindi, è la risultante efficacia clinica della mascherina che l’odontoiatra indossa, perché se la mascherina o il respiratore non sono adattati bene al viso o creano fastidi continui
o difficoltà di respirazione provocano in continuazione la reazione
istintiva da parte dell’indossatore di toccarli per sistemarli e questo
aumenta il rischio di contagio in modo importante.
Fondamentale quindi per ridurre il contagio è come si posizionano le
mascherine, ma anche la modalità con cui si rimuovono.
Lara Figini

Per approfondire
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Covid-19 e condizionatori: come
utilizzarli, quale la manutenzione
Le indicazioni ministeriali ne consentono l’utilizzo se vengono adottate
alcune precauzioni. Ecco le indicazioni sulle tipologie di impianti e la
manutenzione da effettuare
L’utilizzo da parte degli operatori in studio dei Dpi previsti per la gestione in sicurezza del paziente e l’arrivo dell’estate rendono ancora più necessario l’utilizzo dell’aria condizionata che, però, in tempi di Coronavirus può essere
un potenziale fattore di rischio.
Le indicazioni ministeriali in caso di condizionatore raccomandano “la pulizia settimanalmente dei filtri degli impianti
secondo le indicazioni del produttore. Non si devono spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray
direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)”. E comunque, anche con l’aria condizionata in funzione, “si raccomanda di attuare ricambio d'aria
naturale delle aree operative” tra un paziente e l’altro, ove possibile.
"Il condizionamento dell’aria per il controllo della temperatura e dell’umidità presente, adotta molto spesso il sistema di ricircolo, captando, trattando e reimmettendo nell’ambiente sempre la stessa aria, con evidenti ripercussioni
sulla diffusione di agenti infettivi e dell’eventuale rischio ad essi connesso, prolungando i tempi di esposizione",
spiega ad Odontoiatria33 l’ing. Andrea Tuzio consulente OMCeO Roma e coautore del libro “Le infezioni nello studio odontoiatrico - manuale operativo di prevenzione del contagio per odontoiatri, igienisti e ASO” edito da EDRA.
Per locali più piccoli come possono essere gli studi odontoiatrici possono essere più efficaci sistemi composti da
ventilatori autonomi (“split”) e da una o più unità esterne a “pompa di calore” per la funzionalità caldo-freddo.
“Questi tipi di impianti, per quanto pratici e a basso costo, non consentono, tuttavia, l’immissione di aria esterna e utilizzano, invece, sempre la stessa aria del locale, per questo motivo, per la prevenzione del rischio di contagio da Covid,
è necessario areare il locale anche se lo split è in funzione per il rinnovo dell’aria”, consiglia Tuzio.
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Manutenzione

"Accanto agli indubbi vantaggi, gli impianti di condizionamento possono quindi determinare rischi per la salute,
soprattutto laddove si verifichino trascuratezze nella manutenzione, in particolare nelle unità di trattamento dell’umidità e del sistema di filtrazione", dice il consulente OMCeO Roma.
Se quindi mantenere efficienti gli “split” era già necessario prima dell’emergenza coronavirus, lo è ancora di più
oggi.
“Il datore di lavoro –spiega l’ing. Tuzio in un capitolo del Libro EDRA - è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione in base all’articolo 64 del D.Lgs. 81/08”.“Gli impianti di aerazione/
trattamento dell’aria necessitano, come ogni installazione tecnologica, di manutenzione periodica programmata,
sia per garantire la continua efficienza delle parti meccaniche, idrauliche, elettriche, ecc., sia per prevenire che essi
diventino fonte inaspettata di inquinanti fisici, chimici e biologici”, spiega Tuzio.
“La corretta gestione e la regolare manutenzione costituiscono quindi una garanzia della qualità dell’aria; gli impianti di ventilazione e trattamento d’aria, infatti, possono essere intrinsecamente fonti di inquinanti che derivano
dagli stessi materiali di costruzione, oppure da agenti nocivi che possono svilupparsi nel tempo (con particolare
riferimento al rischio legionellosi)”.
FILTRI

PERIODICITÀ

Controllare lo stato di efficienza dei filtri. Si raccomanda il periodico ricambio dei filtri, nel rispetto delle
specifiche fornite dal costruttore.

Semestrale

Pulire accuratamente la sezione filtrante, eliminando ogni residuo o polvere presente.

Settimanale

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO

PERIODICITÀ

Verificare visivamente lo stato delle batterie di scambio termico. Nel caso le batterie interne di trattamento aria si presentino sporche o con detriti, controllare lo stato dei filtri e il loro alloggiamento.

Annuale

Pulire la batteria con un pennello a setole lunghe, al fine di asportare i residui polverosi e di lanugine.

Annuale

Applicare un prodotto pulente/sanificante sul pacco alettato, attendere l’effetto e sciacquare con acqua.

Annuale

Riportare le alette nella posizione corretta tramite l’utilizzo di appositi “pettini” forniti dal costruttore o
da negozi di accessori di aeraulica. La pulizia può essere ulteriormente implementata con l’utilizzo del
vapore.

Annuale

SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

PERIODICITÀ

Tutte le batterie di scambio termico, le vasche di raccolta dell’acqua di condensa, gli umidificatori, i ventilatori, le serrande e le griglie devono essere puliti

Semestrale

Le operazioni di pulizia non devono causare alcun danno, né provocare l’erosione o la modifica della
disposizione delle alette di passaggio dell’aria. Sulla base della valutazione del rischio, le canalizzazioni
devono essere preliminarmente pulite e successivamente disinfettate mediante la nebulizzazione del
prodotto disinfettante.

Semestrale

“Da ricordare –conclude il consulente OMCeO Roma- che il responsabile della manutenzione degli impianti è individuato nella figura del titolare dello studio odontoiatrico o nel Direttore sanitario (in caso di strutture ambulatoriali).
Esso individua e coordina l’attività delle aziende specializzate, suddividendo la manutenzione in:
• manutenzione preventiva, stabilendo le periodicità di intervento manutentivo, in base alle indicazioni fornite dal
produttore e dall’installatore;
• manutenzione straordinaria, per interventi tecnici non programmati, tesi all’individuazione delle cause di malfunzionamento, sostituzione e/o riparazione dei componenti danneggiati e/o deteriorati;
• manutenzione di sicurezza, per la prevenzione di potenziali rischi. La manutenzione ordinaria può, invece, essere
effettuata da personale preposto, opportunamente formato, all’interno dell’attività lavorativa, che svolga le procedure previste da specifiche metodiche contenute nei relativi manuali delle apparecchiature.
Tutti gli interventi effettuati sugli impianti devono essere registrati su apposite schede predisposte.”
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Tratto da Odontoiatria 33

Riclassificazione del rischio contagio
di procedure operative in odontoiatria
alla luce della SARS-CoV-2
Un gruppo di autori italiani ha eseguito una revisione della letteratura
SARS-CoV-2 e ha illustrato i protocolli di sicurezza in odontoiatria e
medicina orale più accettati, proponendo un confronto (pre vs postCovid-19) per le procedure odontoiatriche più comuni

L’“epoca coronavirus” (Covid-19) è un periodo storico importante, sotto vari punti di vista, che ha coinvolto e coinvolge la salute
mondiale portando con sé un’enorme cascata di implicazioni socioeconomiche conseguenti. Le abitudini di tutti sono state stravolte e
in particolare modo ciò è accaduto nel settore sanitario.
I dentisti, che lavorano quotidianamente a stretto contatto con gli
aerosol generati dai loro pazienti, devono rivedere i loro protocolli per proteggere loro stessi, il team e i pazienti dal rischio di
contagio.

Tipologia di ricerca e modalità di
analisi

In una revisione pubblicata sull’International Journal of Environmental Research and Public Health di giugno 2020, un gruppo
di autori italiani –i professori Maria Eleonora Bizzoca, Giuseppina
Campisi, Lorenzo Lo Muzio– ha eseguito una revisione della letteratura sulla sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus-2
(SARS-CoV-2) e ha illustrato i protocolli di sicurezza in odontoiatria
e medicina orale più accettati, proponendo un confronto (pre vs
post-Covid-19) per le procedure odontoiatriche più comuni.
Gli autori hanno condotto una ricerca bibliografica mediante i database PubMed e Scopus secondo delle parole chiave prestabilite;
hanno, inoltre, sottolineato l’importanza di conoscere esattamente
i rischi di infezione nello studio dentistico e di modulare correttamente l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine
di investire risorse finanziarie adeguate per evitare di esporre sia il
team dentale che i pazienti a rischi evitabili.
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Risultati

Dopo un breve excursus su tutti i possibili
agenti infettivi, gli autori hanno descritto,
sulla base della letteratura selezionata,
tutti i DPI attualmente sul mercato e le
loro indicazioni. Quindi, hanno confrontato (pre vs post-Covid-19) le corrette
procedure di sicurezza per ogni studio
dentistico, sottolineando il pericolo di sottovalutare, in generale, le infezioni crociate in ambito odontoiatrico, se si è focalizzati solo sul più recente SARS-CoV-2.
I risultati sono riassunti nelle tabelle 1 e 2.
Per il controllo delle infezioni crociate, anche in riferimento al Covid-19, di basilare
importanza è la sterilizzazione dello strumentario odontoiatrico (con autoclave)
e la sanificazione di tutte le superfici che
possono essere contaminate. La sanificazione delle superfici in ambito odontoiatrico si basa su agenti chimici a base di ossido
di etilene, formaldeide, perossido di idrogeno, liquido acido peracetico od ozono.
Questi processi di disinfezione a disposizione non distruggono però tutta la carica
batterica, ma la riducono a livelli accettabili. I disinfettanti comunemente usati
sono descritti in tab.1.
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Tab. 1 Disinfettanti chimici comunemente utilizzati
Concentrazione

Livello di attività
e target

Altre caratteristiche

Raccomandazioni
d’uso

Alcol

70%

• Batteri (alta)
• Bacillo tubercolare
(alta)
• Spore (bassa)
• Funghi (alta)
• Virus (solo su alcuni)

• Volatile con veloce
Disinfezione di superfici
azione infiammabile
pulite e pelle
• Bassa penetrazione su
materia organica
• Infiammabile

Clorexidina

• Aqua 1:1000
• Clorexidina 0,5% in
70/ etanolo
• Clorexidina +
Cataylon + Aqua
1:100, 1:30
• Clorexidina +
Cetaylon 1:30 in 70%
• Etanolo

• Batteri (alta verso
Gram positivi)
• Bacillo tubercolare
(bassa)
• Spore (bassa)
• Funghi (alta)
• Virus (bassa)

Inattivati da materia
organica saponi e
detergenti anionici

Disinfezione di pelle e
mucose

Glutaraldeide

2%

• Batteri (alta)
• Bacillo tubercolare
(alta)
• Spore (alta)
• Funghi (alta)
• Virus (alta)

• Bassa penetrazione in
materia organica
• Irritante per occhi,
pelle e mucosa
respiratoria
• Richiede attivazione
in soluzione alcalina
(durata 14-28 giorni)

• Disinfezione di
strumentario non
autoclavabile
• Usare in contenitori
chiusi per i suoi
vapori irritanti

• Batteri (alta)
• Bacillo tubercolare
(alta)
• Spore (alta)
• Funghi (alta)
• Virus (alta)

• Corrosivo sui metalli
• Soluzioni diluite
decadono
rapidamente e vanno
rifatte giornalmente
• L’aggiunta di
ammoniaca e acidi
causa rilascio di gas
tossico

Disinfezione di
strumentario

Ipoclorito

In ottica Covid-19, tutte le procedure dentali che prevedono l’uso della siringa aria-acqua e/o di strumenti rotanti/a ultrasuoni/
piezoelettrici e che sono in grado di produrre alti livelli di aerosol vanno considerati dal dentista pericolosi per se stesso, il team
odontoiatrico e per i pazienti successivi.
Al contrario, le procedure, anche se raffinate (per esempio, la biopsia dei tessuti molli per il cancro orale sospetto) ma caratterizzate
da una produzione bassa/assente di aerosol e goccioline devono
essere considerate non particolarmente minacciose. In ottica Covid-19 va considerata una riclassificazione del rischio contagio per
le procedure odontoiatriche come illustrato in tab. 2.
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25

NOVARA ODONTOIATRICA

Tab. 2 Riclassificazione del rischio contagio di procedure operative
in odontoiatria alla luce della SARS-CoV-2
Procedura

Specialità

Pre-Covid

Post-Covid Livello
di rischio

Controlli ortodontici

Ortodonzia

Basso

Basso

Posizionamento apparecchi ortodontici fissi e
mobili

Ortodonzia

Basso

Basso

Diagnosi

Basso

Basso

Parodontologia

Basso

Basso

Impronte dentali

Diagnosi

Basso

Basso

Innesti ossei senza manipoli rotanti

Chirurgia

Alto

Basso

Chirurgia muco-gengivale x quadrante

Parodontologia

Alto

Basso

Levigatura a cielo aperto

Radiografie
Terapia parodontale topica

Parodontologia

Alto

Basso

Chirurgia orale minore (frenulectomia ecc.)

Chirurgia

Alto

Basso

Estrazione senza osteotomia

Chirurgia

Alto

Basso

Parodontologia

Alto

Basso

Gengivectomia
Trattamenti canalari sotto diga

Endodonzia

Alto

Basso

Sbiancamenti

Igiene e prevenzione

Basso

Medio

Splintaggi

Igiene e prevenzione

Basso

Medio

Diagnosi

Basso

Medio

Visita
Ablazione del tartaro

Igiene e prevenzione

Basso

Alto

Estrazione con osteotomia

Chirurgia

Alto

Alto

Rialzo del seno mascellare

Chirurgia

Alto

Alto

Conservativa

Medio

Alto

Protesi

Medio

Alto

Chirurgia

Alto

Basso

Terapia canalare e conservativa senza diga
Preparazione dei monconi
Biopsia

Conclusioni

Di fronte alla pandemia da Covid-19, sono necessarie nuove misure
di biosicurezza per ridurne il contagio. L’odontoiatra è un professionista che lavora direttamente a contatto con la cavità orale ed è
quindi molto esposto a questo virus o ad altri agenti infettivi.
Per questo motivo, è necessario adottare alcune nuove misure per
minimizzarne il contagio. In effetti, i dentisti possono svolgere un
ruolo importante nell’arresto della catena di trasmissione, nell’assumere procedure corrette al fine di ridurre la diffusione dell’agente virale o nel promuovere indesiderabili diffusioni di malattie
infettive, se operanti nel rispetto di adeguati protocolli di sicurezza.
Implicazioni cliniche
Gli odontoiatri devono conoscere dettagliatamente le caratteristiche
e le modalità di contagio del 2019-nCoV, devono identificare precocemente i pazienti con infezioni attive e, soprattutto, devono dare la
priorità all’auto-protezione e alla protezione del paziente.
Infine, il team odontoiatrico deve riconsiderare il livello di rischio
infettivo complessivo di ogni procedura dentale e rispettare i nuovi
protocolli operativi.
Lara Figini
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Il post coronavirus visto dal prof. Carlo Guastamacchia
Occorre ricordarsi che tutto questo scomparirà e non deve condizionarci la paura
della sua durata. È indimostrabile la sentenza “niente sarà più come prima”
Da oltre 50 anni, orgogliosamente, continua a fare il dentista ma
anche il professore, il direttore scientifico di riviste, l’autore di libri
e pubblicazioni. Nella sua carriera ha formato generazioni di odontoiatri, igienisti dentali, ASO. Oltre che dell’ergonomia è stato uno
dei primi a sostenere ed insegnare l’importanza della comunicazione
nello studio odontoiatrico indicandola come prioritaria, indispensabile per far nascere l’empatia tra il dentista ed il paziente. Empatia
determinante per riuscire a realizzare un percorso di cura efficace.
Prof. Carlo Guastamacchia, ma come si fa a comunicare, oggi,
con occhiali, mascherina e tuta protettiva?
La ricerca FIORE (Functional Imaging of Reinforcement Effects)
permette di comprendere come suggerimenti tradizionali, per realizzare una condizione empatica, trovino riscontro in uno specifico complesso di procedure operative, atte a creare i presupposti
“dell’alleanza” con il paziente. In base a quanto prescritto, occorre
che il dentista segua un percorso dettagliato, che consiste nelle
seguenti otto fasi:
1. (se è seduto) si alza e va incontro al paziente;
2. al primo incontro si presenta e dice, chiaramente (meglio ripetendo) nome e cognome;
3. stringe la mano al paziente; (l’unica procedura oggi negata!);
4. rimane con il corpo orientato verso il paziente;
5. dà frequenti segni di attenzione, a voce e/o annuendo;
6. può prendere appunti su un block-notes;
7. se deve scrivere sul computer spiega che sta immettendo dati,
li enuncia ad alta voce, mostra lo schermo anche al paziente;
(difficile ma non impossibile);
8. a fine visita chiede al paziente di descrivere i punti salienti
dell’incontro.
È importante notare come la RMF (Risonanza Magnetica Funzionale) abbia dimostrato, in modo esemplare, che ognuno di questi punti
di procedura attiva una specifica area della corteccia cerebrale.
Qual è la sua impressione sulla situazione attuale?
Estremamente critica, ma transitoria: questo è il punto chiave. Occorre ricordarsi che tutto questo scomparirà e non deve condizionarci la paura della sua durata. È indimostrabile la sentenza “niente
sarà più come prima”. Non è affatto vero: tutto tornerà come prima,
con piccole differenze legate, soprattutto, al preponderante diffondersi della comunicazione via Internet. Quest’ultima, indispensabile per gestire i “big-data è, invece, pericolosissima quando spersonalizza il rapporto medico-paziente.
Gli odontoiatri dovrebbero essere abituati a prevenire le infezioni, in questa fase mi sembrano, invece, più preoccupati.
Come la vede?
“Nulla di nuovo sotto il sole”. Quando, molti anni fa, arrivò il panico
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per la legionellosi (presupposto del “Protocollo OSHA” che ebbe origine circa
trent’anni fa) e, poi, l’HIV, sembrò che la
nostra professione dovesse essere “mutilata” da come ci veniva imposto (sic!) di
procedere. Tutto passò e (antipatico ma
realistico dirlo) le prescrizioni del Protocollo OSHA, che si estesero fino all’Italia,
furono lentamente molto (ma molto!)
inapplicate.
Con il Covid19 tutto è più pesante, data la
sua micidiale contagiosità, ma anche questo apocalittico guaio si estinguerà, come
si sono estinte tutte le epidemie dei secoli
passati, e meglio, oggi, con una Scienza
più operativa.
Quale pensa sarà l’atteggiamento dei
pazienti? Avranno timore di tornare
nello studio odontoiatrico?
Assolutamente no, e ne avranno tanto
meno quanto più noi sapremo loro comunicare (sempre la stessa storia!) ciò che
noi facciamo per la nostra sicurezza, che
automaticamente, si ripercuote sulla loro.
Per concludere, quali consigli può dare
ai dentisti italiani che stanno cercando
di riprendere l’attività?
Tre consigli (preziosi!):
• Primo: rispettare tutto quanto ci è stato
o verrà suggerito dalle Linee Guida Ministeriali del CTS.
• In secondo luogo imparare ad applicarle con precise procedure ergonomiche,
cioè routinarie, perché è l’improvvisazione “a casaccio” quella che più ci affatica
e ci stressa.
• In terzo luogo, non deprimersi per i numerosi disagi che abbiamo oggi: tutto
questo passerà e non sarà che un (odioso) ricordo.
Ecco che così al dentista (e all’igienista) rimarrà solo da affrontare e realizzare il consueto, prezioso compito deontologico: allearsi con il paziente per curare e, soprattutto,
prevenire, tutti i guai odonto-stomatologici
che vanno scrupolosamente evitati.
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…METTIAMO IN
ORDINE… LE NOTE…
A sette anni ho avuto il mio primo incontro con le note musicali.
Il fascino che hanno esercitato su di me quei minuscoli pallini neri,
collocati su cinque binari senza fine, è stato guida, piacere, fonte di
relazione e di conoscenza di persone. Le note, la musica, l’armonia,
vivono nella gente migliore, in quella più sensibile, in quella ottimista. La musica come mondo possibile, le note come mattoni per
costruirlo. Al punto di cambiare umore quando si sentono le prime
note di un brano, di una colonna sonora, di una struggente balladblues, di un LP dei Beatles o di quel pop inglese degli anni 70 che
ci ha plasmato e ci ha insegnato a meditare. Note, note ovunque,
notti di note. Al punto che la parola “note” si lega indissolubilmente
al concetto di armonia e quindi di un mondo migliore.
O meglio... si legava.
A metà degli anni 90, per noi medici, il termine “note” iniziava a
prendere una sbandata, un significato ben lontano da quello descritto poco fa, un aspetto tetro, burocratico, freddo, impositivo e
inarrestabile: nascevano le “NOTE AIFA” di prescrizione dei farmaci.
Ridendo e scherzando si passava dalla 2 (ricordate l’acido ursodesossicolico?), alla 4 (il pregabalin) e poi alla 13 (il nemico lipidico),
alla 48 (gli inibitori di pompa, senza ironia), e via alla 79 (i bifosfonati), alla 84 (l’herpes) fino all’altro ieri, la 97 (il Dabigatran e
compagnia bella, che sembra uscito da qualche manga di basso
livello, insieme a Goku). Constatiamo curiosamente che, anche con
tutta la buona volontà, le note hanno superato abbondantemente
il numero delle caselle della tombola, e pertanto una esclamazione
tipo “…è uscito il 74, la Follitropina!” appare ormai superata.
Bene, ormai privo di armonia, vorrei fare qualche riflessione.
1. Le ”note” nascono come intento alla riduzione della spesa farmaceutica (mascherate dopo qualche tempo dalla elegante definizione “appropriatezza prescrittiva”). Tale spesa farmaceutica,
riferita al territorio (io sono un MMG) corrisponde al 7.96 %
della spesa per la sanità generale (dati AIFA 2020), e una riduzione “irrealizzabile” del 10%, sarebbe una goccia nel mare degli
sprechi veri. (-0.79%)
2. Siamo tutti laureati e abilitati all’esercizio professionale, onesti
fino a prova contraria, e non credo proprio che sia indispensabile sottoporci a questo peso burocratico assurdo (chi di noi
non ha visto una “nota” composta di 4/5 pagine fitte fitte di
sottocapitoli e di precisazioni infinite). Ma pensate davvero che
prescriviamo l’Adalimumab per le emorroidi?
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3. Cito dal sito AIFA: “le note non sono
una restrizione alla libertà del medico
di prescrivere secondo scienza e coscienza, ma richiamano solo l’attenzione del medico sul fatto che quel farmaco ha questa o quella indicazione,
ecc ecc.”… Ma davvero? L’attenzione!
Ma giura! E io che credevo che l’Alendronato servisse per i semicupi dopo la
bagna-cauda! Ero disattento!
4. Come mai in Gran Bretagna, Stati Uniti e in molti altri paesi si è preferito
pubblicare delle linee guida chiare e
aggiornate continuamente, in modo
da far fare al medico un salto di qualità scientifico (e aggiungo con l’effetto
di non imbestialire la signora Maria
quando ha saputo che la sua parrucchiera ha l’Omeprazolo con la mutua e
lei no – nota48)
5. E chiudo. La mancanza di fiducia nella
propria classe medica da parte di uno
stato è preoccupante.
Ridatemi le mie “note”. Quelle che rendono ancora felici le persone, nonostante.
Francesco Bonomo
bonoff.doc@gmail.com
P.S.: Della neonata nota 97… ne parliamo
la prossima volta.
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CORSI FAD
Sono attivi i seguenti corsi, aperti a medici e odontoiatri:
ID
286590 LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

Crediti ECM
10,4

286627 ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

13

286673 SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

12

286815 LA LETTURA DELL’ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

5

286831 IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

12

286873 LA SALUTE DI GENERE
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

8

286886 NASCERE IN SICUREZZA
dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

14

287029 VACCINAZIONI 2020: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE
dal 15 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
287068 LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L’USO
dal 15 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

15,6
8

291092 NUOVO CORONAVIRUS: TUTTE LE INFORMAZIONI INDISPENSABILI
dal 22 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

7,8

295756 COVID-19: GUIDA PRATICA PER OPERATORI SANITARI
dal 22 aprile 2020 al 31 dicembre 2020

10,4

296393 L’USO DEI FARMACI NELLA COVID-19
dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2020

3,9

Inoltre a breve sarà accreditato un nuovo corso dal titolo:
ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR): L’APPROCCIO ONE HEALTH.

Sono presenti anche corsi riservati esclusivamente agli odontoiatri:
ID
290058 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI E PERI-IMPLANTARI
dal 22 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
295559 PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
dal 01 maggio 2020 al 31 dicembre 2020
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Crediti ECM
8
10,4
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DIALOGO CON
IL SOGNO

Corso FAD in modalità Sincrona di 16 ore sull’Uso delle Immagini del Sogno.
Richiesti 24 ECM
Costi 240 euro entro il 30 Giugno.
280 euro successivamente.
Per informazioni e iscrizioni:
daniela.carissimi@hotmail.it
– 3382076221
Il programma del Corso è consultabile sul
sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.com

Immagine di copertina:
Marc Chagall – Villaggio russo
Obiettivo del seminario è fornire elementi utili per approcciarsi al
materiale del sogno, apprendere strumenti di ascolto e dialogo con
parti profonde dei propri pazienti e di se stessi.
Sviluppare confidenza con le immagini dei sogni. Apprendere
come raccoglierli e come avvicinarsi al loro linguaggio e alla loro
forma di espressione. Riconoscerne i messaggi e allenarsi a un più
profondo e vero dialogo con se stessi, per sviluppare competenze e
strumenti terapeutici o per approfondire la conoscenza di sè.
Indirizzato a Medici di tutte le categorie, Psicologi, Psicoterapeuti.
Temi svolti Si presenterà una sintesi tra diversi approcci alla lettura
e all’uso del Sogno.
Relatrice: Daniela Carissimi medico-psicoterapeuta. Docente di
Ipnosi Clinica e Tecniche Immaginativa presso la Società Medica
Italiana di Psicoterapia e Ipnosi 2002/2016
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MEDICINA IN PILLOLE

Pediatria
Da Il Medico Pediatra n.1/2020
Articolo segnalato da Cristina Gigli - Email: giglicri@libero.it

Telemedicina
Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi
di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in
particolare alle Information and Communication Technologies (ICT),
in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due
professionisti) non si trovano nello stesso luogo o nella stessa località. La Telemedicina comporta la trasmissione sicura, preferibilmente
su piattaforme certificate, di informazioni e dati di carattere medico
nella forma di testi, registrazioni di suoni, immagini, video, parametri clinici o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il
trattamento e il successivo controllo dei pazienti. I servizi di Telemedicina vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico/
terapeutico. Tuttavia, la prestazione in Telemedicina non sostituisce
la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medicopaziente, ma la integra per migliorarne efficacia, efficienza e appropriatezza. La Telemedicina deve altresì ottemperare a tutti i diritti e
obblighi propri di qualsiasi atto sanitario.
Dal punto di vista medico-legale le prestazioni svolte in telemedicina non modificano i profili di responsabilità civile del medico
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della legge 24/2017, rimane
di tipo extracontrattuale, rimanendo invece a carico della Struttura sociosanitaria il profilo contrattuale di responsabilità. La Telemedicina non rappresenta una specialità medica separata, ma è
uno strumento che può essere utilizzato per estendere la pratica
tradizionale oltre gli spazi fisici abituali. Si configura, nel quadro
normativo generale, come una diversa modalità di erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e pertanto rientra nella cornice di riferimento che norma tali processi con alcune precisazioni
sulle condizioni di attuazione. Si precisa che l’utilizzo di strumenti
di ICT per il trattamento di informazioni sanitarie o la condivisione
on line di dati e/o informazioni sanitarie non costituiscono di per
sé servizi di Telemedicina. A titolo esemplificativo non rientrano
nella Telemedicina portali di informazioni sanitarie, social network,
forum, newsgroup, posta elettronica o altro. È preferibile che le
attività di telemedicina siano realizzate all’interno di piattaforme
certificate che siano in grado di garantire tutti gli standard richiesti
dalla normativa sulla gestione dei dati sensibili e per una maggiore tutela dal punto di vista medico-legale. La telemedicina, nella
pediatria di famiglia, si applica quando le condizioni di salute del
bambino lo permettano e quando l’accesso allo studio del bambino sia impedito da cause di forza maggiore. La telemedicina può
anche essere realizzata in attesa di una valutazione clinica diretta,
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integrandosi, pertanto, ad essa, o come attività di follow-up che non necessiti di un
nuovo accesso allo studio. È raccomandato che le strategie assistenziali in telemedicina si avvalgano di specifiche schede
di analisi dei principali contesti clinici nei
quali può essere applicata. È opportuno,
inoltre, che esse siano inserite all’interno
di Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Assistenziali (PDTA) pertinenti alla tipologia
clinico-assistenziale della pediatria di famiglia (cure primarie).

OPPORTUNITÀ

La telemedicina è da considerare uno strumento utile per garantire un’adeguata assistenza sanitaria in relazione a variazioni
temporanee delle esigenze di salute della popolazione pediatrica. In particolare,
in situazioni di emergenza sanitaria o in
ambiti territorialmente disagiati o difficilmente raggiungibili permette di organizzare un programma periodico di contatti
con il bambino e la famiglia in grado di
promuovere una sorveglianza di salute e,
allo stesso tempo, garantire un supporto
alla genitorialità rilevandone precocemente le sue eventuali carenze.
Attualmente il vantaggio più grande della
telemedicina si manifesta principalmente
nel caso di pazienti con malattie croniche o ad alta intensità assistenziale. Tali
pazienti, infatti, hanno la possibilità di
ricevere un monitoraggio costante rispetto all’andamento della patologia grazie a
strumentazioni a domicilio e/o all’ausilio
di applicazioni (APP) per smartphone,
computer e altri e-device specifiche per la
propria patologia.
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DIVAGAZIONI
STORICHE

Due medici novaresi
del ‘700
Nella “Biografia medica piemontese”
di Giovanni Giacomo Bonino, uscita
in due volumi a Torino tra il 1824 e il
‘26, comprendente biografie e opere
dei medici savoiardi e piemontesi
dei secoli XI-XVIII, spiccano alcuni
medici novaresi. Ne scegliamo due,
vissuti nella stessa epoca, a testimonianza della costante e benemerita,
anche se talvolta contrastata, presenza dei medici nella vita quotidiana e citando il più possibile dal testo
originale. E premettendo che l’autore, medico della Real Corte, compose
la sua opera conscio del “dovere di
spargere di qualche fiore le tombe
degl’illustri che ci precedettero”.
Antonio Deagostini, “medico primario degli spedali di Novara”, nacque
e morì a Novara (1724-1783). Si
conserva di lui il seguente opuscolo,
pubblicato a Milano nel 1756: “Osservazioni teorico-pratiche intorno
alle febbri migliari, che popolarmente si sono diffuse per la città di
Novara e propagate talor per contatto nell’anno 1755. Dedicate agli
Ill.mi Signori Cavalieri LX Decurioni
della stessa inclita città”. In tale “eccellente operetta” l’autore descrive
le febbri migliari epidemiche, che
“regnano nell’agro novarese”, suddivise in benigne e maligne e note fin
dai tempi di Ippocrate. Ricordiamo
che le “febbri migliari”, malattie infettive a carattere epidemico, erano
caratterizzate anche da un’intensa
sudorazione e dalla comparsa di
piccole vescicole cutanee. Inoltre, si
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accompagnavano a malattie “sporadiche” come “febbri remittenti,
reumatiche, vajuolo, oftalmie, febbri catarrali benigne, maligne con
esantema migliare”. Per questo
insieme di manifestazioni si raccomandava “sempre ventilata e fresca
a’ suoi infermi” l’atmosfera e il ricorso al salasso. “Fu il Deagostini uomo
di candidi costumi, probo, generoso
e instancabile. Povero di beni di
fortuna, trasse dall’onorata carriera
medica il sostegno della numerosa
famiglia; e la pietà sua modesta gli
preparò una tomba distinta presso li
PP. Cappuccini”, lieti di accogliere la
“salma di un uomo, mentre viveva sì
caro al pubblico”. Compose “l’opera
sua frammezzo alle stragi dell’epidemia e n’ebbe segni di gratitudine
dalla città di Novara, che lo presentò
di generosi doni” e “le osservazioni
di lui furono avute di gran prezzo
dal sommo clinico italiano Borsieri,
da Giannini, da Sprengel, da Giuseppe Frank...”
Più articolata e un po’ più movimentata la biografia di Giovanni Maria
Albera, nato a Oleggio nel 1742 e
ivi morto nel 1808. Dopo gli studi di
“umane lettere” e filosofia a Novara,
conseguì la laurea in medicina nel
1766. Desideroso di acquisire “ulteriori cognizioni”, si spinse a Venezia
e poi a Bologna dove, lungo il periodo di tre anni (1766-1768), potè
fare molte osservazioni “sull’epidemica costituzionale delle in allora
così dette febbri putride”. Tornato

nel 1789, venne incaricato “della
cura degli ammalati affetti di simile
malattia, che vagava endemica nella
provincia di Varallo”. Essendosi tale
malattia estesa fino a Oleggio, tra il
1772 e il 1773 potè l’Albera accrescere le sue preziose osservazioni “e
confermarle anche in Novara, dov’e gli sul finire del 1774 fermata aveva
sua stanza”. Il risultato di queste sue
ricerche è raccolto nel volume, pubblicato a Novara nel 1775: “Trattato
teorico-pratico delle febbri e malattie putride”. Residente a Novara
fino al 1779, in quel tempo gli morì
la moglie e, “travagliato egli stesso
da una quartana ribelle”, ottenuto
il permesso del re Vittorio Amedeo,
onde cambiar clima si trasferì sugli
ameni colli varesini “e celebrate colà
le seconde nozze, si mise ad esercitar la medicina”. In risposta a una
richiesta della società patriottica
milanese di notizie sulla pellagra,
l’Albera “si fece un dovere di manifestare i suoi pensamenti” nel suo
“Trattato teorico-pratico delle malattie dell’insolato di primavera volgarmente dette della pellagra” (Varese, 1784). Durante il soggiorno a
Varese fu incaricato di “onorevoli
messioni nelle varie circostanze di
malattie contagiose” e “de’ lumi del
nostro medico più ch’ogni altro luogo trasse profitto Arcumegia, piccolo villaggio popolato in allora da
circa 350 persone, venticinque delle
quali erano già rimaste vittime del
contagio.” A seguito dell’intervento
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dell’Albera, imposto dal magistrato
di sanità di Milano, si pone “argine alla propagazione del contagio”.
“Ma l’invidia, che secondo i detti di
Agricola, rode senza tregua l’animo
dei medici, che non sanno sollevarsi dalla schiera volgare, gli concitò
ben presto dei nemici, i quali preso il pretesto ch’egli era straniero,
come tale lo denunciarono alla
facoltà medica di Pavia”. Essendo
nota “la somma abilità dell’Albera”,
il celeberrimo (allora) G.P. Frank
fece “registrare nel protocollo di
quell’università l’onorevole diploma
il 6 di agosto di quell’anno istesso
1788”. E in realtà merita segnalare
che Johann Peter Frank, di origine
austriaca, nominato “Consigliere di
Governo e Direttore generale degli affari medici”, ebbe l’incarico, in
quegli anni, di elaborare un nuovo
piano di studi e un nuovo regolamento per realizzare una riforma
radicale delle strutture sanitarie in
Lombardia, questo per significare i
riconosciuti meriti dell’Albera. Scaduto il decennio concesso dal re,
l’Albera alla fine del 1789 fece ritorno a Oleggio dove “nel decorso
di varii anni, vi esercitò la medicina”
e “potè raccozzare molte altre osservazioni” raccolte in un volume di
“Osservazioni pratiche” pubblicato a
Milano nel 1806. “Gracile mai sempre di temperamento, estenuato
dalle fatiche” l’Albera morì vittima
dell’asma a sessant’anni.
Ercole Pelizzone
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DONNA E ALCOL
In un bicchiere una differenza di genere.
Il problema delle dipendenze è ormai un problema che investe tutto il mondo occidentale.
L’abuso alcolico è oggi la causa maggiore di mortalità e morbilità, sia con effetti acuti, (intossicazioni, incidenti stradali), sia con
effetti cronici, causando patologie che coinvolgono molti distretti
dell’organismo (fegato, tratto digerente, tessuto emopoietico, encefalo etc.).
I problemi alcol-correlati, sono in rapida espansione anche nel sesso femminile, ma l’attenzione dei ricercatori negli studi di genere,
per la valutazione del rischio nella donna è relativamente recente. Due importanti studi epidemiologici, condotti negli Stati Uniti,
hanno focalizzato la differenza di genere sull’abuso di alcol. Il primo “Epidemiologic Catchment Area”, negli anni ‘80, mise in evidenza una prevalenza di abuso alcolico, nel 23% degli uomini, e solo
del 4% nelle donne. Uno studio successivo condotto negli anni ‘90,
il “National Comorbidity Survey”, mostrava il 20% della dipendenza
nei maschi e, dell’8% nelle femmine, con il raddoppio dell’abuso e
dipendenza, di quest’ultime in soli dieci anni.
Altri studi come il “Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey”, segnalavano pericolosamente che il tasso del primo uso di bevande
alcoliche fra ragazzi e ragazze di età compresa fra i 12 e 17 anni era
per l’alcol dipendenza 1:1.
Alla domanda: “la donna è biologicamente e fisiologicamente più
vulnerabile dell’uomo, agli effetti dell’alcol? La risposta sembra essere affermativa. Infatti, le donne vanno incontro ad intossicazioni più
gravi pur bevendo minore quantità di bevande alcoliche, e manifestano patologie più severe in tempi più brevi (effetto telescoping).
I meccanismi fisiologici che determinano questa situazione, sono
legati alla struttura corporea, alla azione ormonale e soprattutto al
diverso metabolismo dell’alcol stesso. Vediamolo insieme.
L’alcol assorbito dall’intestino tenue, attraverso la vena porta, giunge
al fegato, dove viene in gran parte metabolizzato Questo processo
per ogni sostanza prima che passi nel circolo ematico è detta “first
pass metabolism” (FPM), e questo vale ovviamente anche per l’alcol.
Nel caso dell’etanolo, una quota significativa è subito metabolizzata nello stomaco da un isoenzima dell’alcol-deidrogenasi (ADH
gastrica) La restante quota non assorbita dal tratto gastrointestinale, viene ulteriormente metabolizzata dalla ADH epatica, e
rapidamente distribuita nell’organismo, diffondendosi nell’acqua
corporea, determinando la concentrazione ematica finale (blood
alcohol concentration, BAC). Oltre alla via dell’alcol-deidrogenasi,
esiste una seconda via metabolica dell’alcol nel fegato detta MEOS
(microsomal ethanol oxidizing sistem). Questa viene attivata però
nel caso di abuso cronico di alcol, quando la via alcol-deidrogenasica non è più sufficiente. Una terza via metabolica meno utilizzata
è detta catalasica.
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Le evidenze sperimentali, dimostrano che
assumendo uguali dosi di alcol, nelle stesse condizioni, le donne raggiungono una
maggiore concentrazione di alcol nel sangue. Le ragioni sono diverse.
La donna ha proporzionalmente meno acqua e più tessuto adiposo, per cui essendo
l’alcol solubile in acqua, trova un minor
volume di distribuzione che si traduce in
un aumento di concentrazione.
Dati ottenuti, di confronto fra uomo e
donna, con diversi indici di massa corporea, mostrano che l’assunzione della stessa
quantità di alcol alla stessa ora con lo stesso pasto di prova, mostrano risultati in gran
parte attesi. La concentrazione è stata rilevata ad intervalli regolari nell’arco di due
ore. La concentrazione massima nell’uomo
è di 20 mg/100 ml dopo un’ora azzerandosi
pressoché alla seconda ora. Nella donna la
concentrazione massima è di 80 mg/100
ml ad un’ora, per restare pressoché invariata alla seconda ora. Quindi concentrazioni
quattro volte superiori, senza rapido decremento, legate a minore attività metabolica
di genere come vedremo.
Nella donna è stata dimostrata una minore
attività enzimatica dell’ADH gastrica che è
responsabile del primo passaggio metabolico (first pass metabolism FPM) Questa attività metabolica è età dipendente, e
nell’alcolista cronica è praticamente assente, e dunque, al fegato giunge una maggior
quota alcolica con evidenti ripercussioni,
come una più rapida e precoce cirrosi epatica. Che l’attività metabolica si riduca con
l’età è dimostrato. Nei maschi di età compresa fra 61 e 80 anni, l’attività è la metà
rispetto alla fascia 20-40 anni, Nelle donne
con fascia di età 61-80 l’attività è più bassa
rispetto alla fascia di età 40-61.
Sorprendentemente, l’attività metabolica
nelle giovani donne fra 20-40 anni, è più
bassa, addirittura, solo un terzo rispetto
alla fascia 40-61. Questo indica inequivocabilmente, che la fascia di età 20-40 è la
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più vulnerabile agli effetti dell’alcol. Al contrario negli uomini, nella fascia di età compresa 20-40 l’attività metabolica è massima, e
va declinando con l’età, mentre nella fascia di età 41-60, il rapporto
si inverte e raggiunge il massimo nelle donne, mentre continua a
diminuire negli uomini. Nella fascia di età 61-80 le differenze si
appiattiscono per entrambi. Si pensa che gli ormoni, estrogeno e
progesterone, possano influenzare l’attività metabolica della ADH,
in particolare, le fluttuazioni ormonali, influenzerebbero l’attività
metabolica a livello della ADH epatica. Alcuni studi, suggeriscono
che gli estrogeni, aumentino la permeabilità gastrointestinale alle
endotossine, e queste ultime, eserciterebbero effetti recettoriali
specifici su alcune cellule del parenchima e sulle cellule di Kupffer,
inducendo la produzione di citochine infiammatorie. Inoltre, l’alcol
interferisce con la fertilità, inducendo menopausa precoce. Rispetto agli uomini, le donne, sviluppano epatite e cirrosi dopo un periodo più breve di eccesso alcolico e in quantità giornaliere minori
di alcol. Vediamo ora di definire i limiti entro i quali è ragionevole
supporre l’assenza di danni all’organismo. Occorre quindi definire
l’“unità alcolica” che corrisponde a 12 gr di etanolo. Essendo il peso
specifico dell’alcol 0, 8 significa che 100 ml di vino rosso di 12°
sono pari a 9, 6 gr di alcol, quindi 1 unità alcolica di vino corrispondono a 125 ml.
Una birra con 5° alcolici sarà 1 unità alcolica pari a 330 ml.
Un bicchiere di vino rosso 125 ml a 13.5°, sarà 1, 1 unità alcolica.
Un boccale di birra doppio malto 200 ml a 8° è pari a 1 unità
alcolica.
Un aperitivo alcolico 75 ml a 18°: 1 unità alcolica.
Un superalcolico 40 ml a 40°: 1,1 unità alcolica.
Per le ragioni espresse, il limite non valicabile corrisponde a 2 massimo 3 unità alcoliche per l’uomo, cioè 125 -375 ml die di vino. Per
la donna non oltre 1-2 unità ovvero 125-250 ml al giorno, senza
aggiunta di superalcolici. L’alcol apporta 7 kcl per gr (i grassi 9 kcl
i carboidrati 4 kcal) quindi apporta una discreta quota calorica che
va sommata al resto degli alimenti. Il fegato non è in grado di rimuovere più di 0. 5 U. A/ ora, ovvero 6 gr/ora. Quindi per un uomo
di 70 kg, per smaltire 1 bicchiere divino 125ml (12 gr di alcol) occorrono 2 ore. Ricordiamo che la presenza del cibo rallenta l’assorbimento, mentre, la presenza di anidride carbonica accelera l’assorbimento (quindi attenzione agli spumanti e bianchi frizzanti).
Ecco allora una serie di false credenze da memorizzare attentamente:
• Non è vero che l’alcol facilita la digestione, al contrario la
rallenta, aumentando la secrezione gastrica e alterando il
vuotamento.
• Non è vero che il vino “faccia buon sangue”. È vero invece che
l’abuso, induce anemia megaloblastica e macrocitica per carenza di nutrienti (vitamina B12, acido folico).
• Non è vero che le bevande alcoliche dissetano, ma al contrario
disidratano. L’alcol richiede maggior acqua per il metabolismo,
blocca l’ormone antidiuretico, aumentando le perdite con l’urina.
• Non è del tutto vero che l’alcol ci riscaldi. In realtà la vasodilatazione che produce, è responsabile della momentanea e
ingannevole sensazione di calore, che in breve si traduce in
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raffreddamento, e in ambiente freddo,
aumenta il rischio di assideramento.
• Non è vero che l’alcol dia forza. Esercitando un effetto sedativo cerebrale
produce soltanto una diminuzione
del senso di affaticamento e di dolore. Inoltre, la produzione di acetaldeide legata al metabolismo dell’alcol,
acidifica l’ambiente cellulare, trasformando l’acido piruvico in acido lattico, aumentando il rischio reattivo di
ipoglicemia.
Oltre alle quantità sopra espresse, con ulteriore consumo (500 -750 ml e oltre di
vino/die), i benefici si annullano, con comparsa di gastrite, steatosi epatica, ipertensione, aumento del rischio di demenza, e
di neoplasie (cavo orale, laringe, stomaco,
mammella, etc.).
Mantenendoci rigorosamente nei limiti,
le centinaia di polifenoli possono trovare
una loro benefica posizione: antociani,
catechine, proantocianidine (tannini condensati), flavonoli. Tra i non flavonoidi,
troviamo gli acidi idrossicinnamici, gli
idrossibenzoati e i famosi stilbeni (resveretrolo, e il più potente piceatannolo).
Nell’uva bianca, sono più presenti altre
sostanze ad azione antiossidante (acido
cumarico, caffeico, sinapico, ferulico).
Ribadendo ancora la moderazione necessaria, le indicazioni della IARC (International Agency for Research on Cancer)
raccomandano di non valicare i 100 gr
settimanali di alcol, poiché quest’ultimo, è
inserito nel gruppo 1 dei 118 agenti cancerogeni classificati.
Prosit!
Dott Flavio Dusio
Medico Chirurgo. Specialista in Scienza
della Alimentazione e Dietologia
Accademico Italiano della Cucina
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