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Un dono della natura.
Acqua Lauretana, di fonte montana, ha origine ad oltre 1.000 metri s.l.m. in un territorio incontaminato.
Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e con solo 14 milligrammi per 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 9 GIUGNO 2020

Il giorno 9 Giugno 2020 alle ore 20,30, Presso la Sede dell’Ordine si riunisce, a seguito di formale convocazione, il
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara.
Sono presenti: Bonomo, Casella, Crosta, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Gambaro, Gatti, Gigli, Gini e Montecucco ed i revisori Invernizzi e Pulselli.
Assenti giustificati: Barberi, Boldorini, Brusa e Cusinato.
Presiede D’andrea, Segretario Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
19.05.2020.
2. Comunicazioni del Presidente
• Il Presidente presenta il questionario proposto dal
dott. Sani da trasmettere ai medici delle RSA. Si rilevano dei problemi in quanto il questionario appare troppo complicato e dovrebbe inoltre essere
anonimo.
• Il Centro Medico radiologico di Borgomanero ha
comunicato il nominativo del nuovo direttore Sanitario che è il dott. Gulminelli Giorgio.
3. Variazioni Albi Professionali
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. BINDA Bruno
Novara
N. 475
Dott. COSTADONE Piercarlo Granozzo
N. 1922

5. Varie ed eventuali
• Il Dott. Degrandi segnala che da un po’ di tempo gli
specialisti della Clinica San Gaudenzio non applicano sulle prescrizioni il Codice fiscale come previsto
dalla normativa della Regione Piemonte ma solo il
numero di iscrizione all’Ordine. Si invierà una comunicazione in merito alla ASL Novara e alla Clinica San Gaudenzio.
• Visto che non si sono potuti svolgere gli eventi di
Mettiamo in Ordine le Idee a causa dell’emergenza sanitaria, si potrebbe organizzare una serata in
autunno sfruttando una delle sere già saldate al
Cantelli a completamento dell’Assemblea per la
consegna delle Medaglie e per la lettura del giuramento di Ippocrate.
• Si decide di dedicare la Sala conferenze dell’Ordine
ai Medici vittime del COVID.
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 7 Luglio p.v.

4. Pubblicità Sanitaria
Viene riconosciuto alla dott.ssa LILLERI Maria Sole
il titolo di Reumatologa avendo frequentato per più
di 4 anni il reparto di Reumatologia Allergologia e
Immunologia clinica dell’IRCCS Ospedale San Luca.

Alle ore 21 la seduta è tolta.

SI RACCOMANDA A TUTTI I MMG E PLS DI PRENDERE VISIONE DEI
DOCUMENTI ACCEDENDO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO DELL’ASL DI
NOVARA E SEGNALARE EVENTUALI INCONGRUENZE NELL'OTTICA DI
MIGLIORARE LE COMUNICAZIONI UTILI A TUTTI.
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 7 LUGLIO 2020

Il giorno 7 Luglio 2020 alle ore 21,00, si riunisce in modalità telematica, 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, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus,
Dugnani, Gambaro, Gatti, Gigli, e Montecucco.
Assente giustificato: Gini.
Presiede D’Andrea, Segretario Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
09.06.2020
2. Comunicazioni del Presidente
• il Presidente comunica che la Fnomceo ha deciso di
dare un contributo di 5.000 euro + 1 euro a iscritto per acquisto di eventuali presidi di protezione
anti Covid. Si decide di acquistare del materiale da
accantonare.
• numero speciale Covid del bollettino, anche Barlassina si sta attivando per i titoli e relatori. Può essere coinvolta anche l’Università, anche Borgomanero potrà portare contributi, cosi come i dentisti.
Il presidente rimanderà una bozza di programma.
• il prof. Boldorini si lamenta per il fatto che le lauree sono state anticipate ma gli esami di accesso
alle specialità sono rimasti a settembre. Segue
dibattito.
• il dott. Degrandi riferisce del colloquio avuto con
il prof. Patti a seguito di una sua segnalazione per
conoscenza al presidente dell’Ordine. Non è stato
un incontro collaborativo e costruttivo da parte del
prof. Patti. Segue dibattito. Il presidente conferma
che bisogna vigilare, come Ordine, sulla applicazione delle norme.
• comunicazione da parte del dott. Calgaro referente ISDE per il progetto della realizzazione del
parcheggio sotterraneo in piazza Puccini con parere contrario suo personale. Il dr. D’Andrea invierà
quel documento ai consiglieri per una valutazione
e convocherà il dr. Calgaro per un colloquio.
3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. ANCHISI Giovanni
Novara
N. 4485
Dott. CASAROTTI Carolina
Gattico Veruno N. 4486
Dott. FAMILIARI Lorenzo
Novara
N. 4487
Dott. PIFFERO Roberto
Novara
N. 4488

Settembre 2020

Dott. PRINETTI Matteo
Dott. SCHIPANI Mattia
Dott. TORGANO Lara

Novara
Galliate
Novara

N. 4489
N. 4490
N. 4491

NUOVA ISCRIZIONE S.T.P.
STUDIO MEDICO LADIANA SRL Novara

N. 3

4. Questioni amministrative
Viene approvato il preventivo della ISC Informatica
per l’acquisto di un nuovo portatile e di alcuni accessori per migliorare il collegamento WIFI.
5. Varie ed eventuali
• Richieste esami citologici urine. Il dott. Degrandi
parla della richiesta da parte della direzione sanitaria AOU su comunicazione dell’anatomia patologica che richiede la compilazione di un modulo particolareggiato da parte del MMG per ogni
esame citologico urine. Il prof. Bordorini dà atto
della complessità e si suggerisce di inviare una richiesta ai MMG con i dati che vorrebbe specificati
nell’impegnativa.
• Dott. Milanoli. Episodio all’inizio del periodo Covid.
Eseguito il tampone Covid con esito ufficioso positivo si è rivolto in farmacia per avere la terapia
specifica. Il farmacista lo ha denunciato. Si decide
di portare il caso in Commissione Medica.
• Il Presidente propone di provare ad organizzare
un ECM online a settembre. Si decide che si può
provare.
Il prossimo Consiglio viene fissato il 28.07.2020
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 28 LUGLIO 2020

Il giorno 28 Luglio 2020 alle ore 21 si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Degrandi, D’Andrea, Gatti, Gini, Crosta, Bonomo, Barberi, Dugnani, De Regibus, Casella, Montecucco,
Gambaro.
Assenti giustificati: Boldorini, Brusa, Brustia, Cusinato e Gigli.
Presiede D’Andrea, Segretario Degrandi
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
07.07.2020
2. Comunicazioni del Presidente
• Dott. Calgaro: contrarietà al progetto parcheggio
sotterraneo in centro. Il presidente e tutto il consiglio pensano che il dott. Calgaro, in quanto nominato dall’Ordine rappresentante ISDE, dovrebbe
condividere il suo pensiero con il consiglio prima
di comunicazioni ufficiali.
• Elezioni consiglio Ordine. Devono essere tenute
quest’anno e possibilmente entro settembre. Il
presidente chiede chi desidera ricandidarsi per il
prossimo consiglio. Il Presidente fa presente la sua
disponibilità per il prossimo mandato ed avrebbe
piacere che la composizione del prossimo consiglio
possa essere la stessa.
• si dovrebbe fare una lista che poi potrebbe essere
condivisa con i sindacati.
• date: domenica 20 e lunedi 21 settembre dalle 10
alle 12 in prima convocazione
• 26-27-28 settembre dalle 10 alle 18 in seconda
convocazione
• 04-05 ottobre dalle 10 alle 16 in terza convocazione.
• si cercherà di contenere al massimo le spese.
• verrà mandato il nuovo regolamento a tutti i consiglieri per presa d’atto.
• per quanto riguarda i revisori il presidente dovrà
essere una persona terza iscritta al Registro dei
revisori legali e dovrà essere individuato dal Presidente neo eletto tra una rosa di candidati aventi
requisiti stabiliti.
• elezioni per via telematica. Si dovrebbe potere
intraprendere questa linea. Sembra che in Piemonte nessuno farà elezioni con tale modalità. Il
presidente è stato inserito in una commissione di
Ordini interessati con l’obbiettivo di redazione di
una bozza di regolamento e relativo costo per il
programma di gestione del voto telematico.
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• vengono presi in considerazione vantaggi e svantaggi dell’elezione telematica.
• Segue dibattito. Il dr. Dugnani, Degrandi, De
Regibus pur valutando che la soluzione telematica sia il futuro pensano che in così poco
tempo possa convenire la via tradizionale.
I dr. Gatti, Gambaro, Bonomo, Barberi, Gini, Montecucco e Casella valutano favorevolmente la via
telematica. Il dr. Crosta pensa anche lui che i tempi
siano scarsi per la via telematica. Il dr. De Regibus
pensa che si potrebbe inserire qualche giovane.
3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. ALBERTINETTI Sara Sizzano
N. 4492
Dott. AMABILE Andrea
Colazza
N. 4493
Dott. APICELLA Chiara
Trecate
N. 4494
Dott. COLOMBO Jacopo Maggiora
N. 4495
Dott. CRESPI Orsola
Cameri
N. 4496
Dott. DIANA Caterina
Novara
N. 4497
Dott. FREDO Massimiliano Borgomanero
N. 4498
Dott. FUSCO Federica
Oleggio
N. 4499
Dott. GIAMMINOLA Maria Novara
N. 4500
Dott. MANCA Arianna
Novara
N. 4501
Dott. MELE Federica
Novara
N. 4502
Dott. MIGLIO Eleonora
Novara
N. 4503
Dott. MITTINO Laura
Novara
N. 4504
Dott. ROSMINI Federica Novara
N. 4505
Dott. SALMOIRAGO Pietro Clemente Trecate
N. 4506
Dott. SAVOINI Alberto
Borgomanero
N. 4507
Dott. SEMINARA Giuseppina Novara
N. 4508
Dott. VELLATA Cecilia
Galliate
N. 4509
Dott. ZACCHI Giulia
Fara Novarese
N. 4510
Dott. ZANETTI Valentina Borgomanero
N. 4511
NUOVE ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI
Dott. CASTANO Filippo Maria Novara

N. 579

Novara Medica

4. Varie ed eventuali
• Il nuovo decreto semplificazioni prevede sanzioni
disciplinari ai professionisti che non attivano un
indirizzo PEC. Si provvederà a sollecitare i Colleghi
all’attivazione.
• la dott.sa Gambaro solleva il problema del numero
unico regionale di prenotazione che sta creando
problemi ai pazienti e a tutti i colleghi.
Alle ore 22,30 il Consiglio è tolto.

ALBO MEDICI
CHIRURGHI
N. 2257

Settembre 2020

ALBO
ODONTOIATRI
300 (154 D.I. + 146)

ANNOTAZIONE
PSICOTERAPIA
N. 87

ALBO S.T.P.

REGISTRO M.N.C.

N. 3

N. 36
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NEWS DA...

FNOMCEO

oppioidi

Comunicazione di sicurezza dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
sull'uso dei medicinali oppioidi.
Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco
ha pubblicato la comunicazione indicata in oggetto attraverso cui
desidera richiamare l'attenzione degli operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate dei medicinali oppioidi, con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e tramadolo, sottolineando che entrambi i medicinali non devono essere prescritti
per il trattamento di stati dolorosi di lieve entità quali l’emicrania,
la cefalea, nevralgia, dismenorrea, emorroidi, mal di denti, etc...
La comunicazione vuole veicolare un messaggio corretto che richiami le indicazioni appropriate senza rischiare di penalizzare l’utilizzo degli oppioidi nella terapia del dolore.
Si comunica inoltre che, a seguito di una recente disposizione AIFA,
è stata introdotta la limitazione della durata massima di terapia a
30 giorni per le prescrizioni dei medicinali contenenti il principio
attivo “tramadolo” da solo e/o in associazione.
L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici e ai farmacisti l’importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare
un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di
impiego. La Nota Informativa viene pubblicata sul sito dell’AIFA
(www.aifa.gov.it) la cui consultazione regolare è raccomandata
per la migliore informazione professionale e di servizio al cittadino.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il Testo dell’AIFA è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com
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compensi ai
sostituti medici

Agenzia delle Entrate - Risoluzione N.41/E - Regime fiscale dei compensi
erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale.
Si ritiene opportuno segnalare che con la Risoluzione n. 41/E del
15 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi erogati ai sostituti medici in continuità
assistenziale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che: “In relazione alla fattispecie in esame, considerato che l’iscrizione all’albo professionale
costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività
sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale.
Ne consegue, pertanto, che l’Istante sarà obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda
Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di
lavoro autonomo.
Al riguardo, si fa presente che il contribuente, qualora ricorrano
le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto
dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo,
dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di Bilancio 2020), che prevede l’applicazione di una imposta
unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, ed esclude la rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti”.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il Testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.com
Settembre 2020
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FNOMCEO

accesso alle scuole
di specializzazione
Modifiche al regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina.
Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.184
del 23-7-2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Università e delle Ricerca indicato in oggetto.
Il decreto è stato emanato al fine di apportare modifiche al decreto
n. 130 del 2017, inerente alle modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di
adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dall’art. 237,
comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di semplificare ulteriormente le modalità di ammissione dei medici alle scuole
di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di
scorrimento delle graduatorie.
Si rileva che il comma 3 del suddetto art. 237 prevede che: “Al
concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono
partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in
tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame secondo le
indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione,
di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche
delle scuole. Conseguentemente è soppresso l’articolo 2, comma
1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130”.
L’art. 1 del provvedimento di cui in oggetto (Modifiche al decreto
ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) dispone tra l’altro che
all’articolo 2, comma 1, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: “In ordine ai requisiti per la
partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione
alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di

medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 433,
secondo periodo, della legge 27 dicembre
2007, n. 244.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico
che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può
partecipare ai concorsi per l’accesso alle
scuole di specializzazione universitarie di
area sanitaria ad accesso dei medici solo
al termine del corso di formazione, fatta
salva la possibilità di rinunciare al corso
stesso, interrompendolo anticipatamente”.
Si sottolinea che l’art. 2, comma 433, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, prevede
che: “Al concorso per l’accesso alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al
primo periodo, che superano il concorso ivi
previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano
l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche
di dette scuole immediatamente successiva
al concorso espletato “.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il Testo del Ministero dell’Università e della Ricerca è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinovara.com
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COVID19

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 190
del 30-7-2020 è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020,
n°83.
Il provvedimento, composto da 3 articoli e da un allegato, detta
disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell’epidemia
da Covid-19. Pertanto, anche a seguito dell’estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre
dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l’efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto-legge n.19/2020 e nel
decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente,
l’applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare
l’espandersi dell’epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all’evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate
nell’allegato 1 al decreto medesimo.
Nell’allegato 1 annesso al decreto sono, infatti, elencate le disposizioni che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello stesso decreto sono
prorogate fino al 15 ottobre 2020.
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per
la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini, così come
illustrate nel Dossier del Servizio Studi degli uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati.
Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario - Le
disposizioni il cui termine è prorogato, prevedono il reclutamento di
personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari,
nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno
di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre
2020, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della
professione medica e iscritti agli Ordini professionali.
Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai
sensi dell’articolo 1, comma 548- bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative,
dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per
Settembre 2020

l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.
Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque
entro il termine dello stato di emergenza,
a dirigenti medici, veterinari e sanitari
nonché al personale del ruolo sanitario
del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente
albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza.
Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
- Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e sociosanitario al Servizio
sanitario nazionale - Le disposizioni che
si prorogano prevedono la possibilità per
le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di
ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, al personale delle
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del
2020, estendendo tale possibilità anche
per i medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la
durata di sei mesi.
Le norme consentono, in via transitoria, il
conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al
personale delle professioni sanitarie e ad
operatori sociosanitari, mediante avviso
pubblico e selezione per colloquio orale.
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Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 18/2020 (L.
27/2020) - Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - La presente proroga concerne alcune norme transitorie, poste dall’articolo 2-quinquies del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, e intese a consentire lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o a quelli
di formazione specifica in medicina generale. Riguardo all’ambito
temporale delle disposizioni, la formulazione finora vigente del citato articolo 2-quinquies fa riferimento alla durata dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine
del 15 ottobre 2020 - che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del
29 luglio 2020. Si prevede, altresì, che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia
medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di
emergenza. Infine, si prevede la possibilità per i medici iscritti al
corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di
libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale - L’articolo 1, comma 3,
proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall’articolo 3 del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle
unità operative di pneumologia e di malattie infettive nonché la
dotazione di personale sanitario, necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - L’articolo 1, comma 3, proroga
dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per
consentire, alle regioni ed alle province autonome, di attivare aree
sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID-19. La proroga viene attuata nei limiti delle risorse disponibili,
come autorizzate a legislazione vigente.

(Decreto cura Italia) per la permanenza in
servizio dei dirigenti medici e sanitari, del
personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori sociosanitari. La
disposizione prevede la possibilità per le
aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di
procedere al reclutamento di personale,
di trattenere in servizio i dirigenti medici
e sanitari, nonché il personale del ruolo
sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza.
Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del
D.L.18/2020 (L. 27/2020) - Deroga delle
norme in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
- Le disposizioni che si prorogano consentono l’esercizio temporaneo di qualifiche
professionali sanitarie ai professionisti
che intendono esercitare sul territorio
nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche
direttive dell’Unione europea e prevedono che le assunzioni alle dipendenze della
pubblica amministrazione per l’esercizio di
professioni sanitarie e per la qualifica di
operatore socio-sanitario siano consentite
a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare,
fermo restando ogni altro limite di legge.

Articolo 4-bis, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Unità
speciali di continuità assistenziale - L’articolo 1, comma 3, proroga
dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall’articolo
4-bis del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per l’istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Articolo 22-bis, comma 1, del D.L.
18/2020 (L. 27/2020) - Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari - L’articolo 1, comma 3, proroga dal
31 luglio al 15 ottobre 2020 le iniziative
di solidarietà adottate dall’articolo 22-bis,
comma 1, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) in favore dei familiari di
medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

Articolo 12, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario - L’articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18/2020

Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
- Disposizioni in materia di lavoro agile L’articolo 1, comma 3, proroga al 15 ottobre 2020 l’efficacia di talune disposizioni
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che disciplinano lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità
agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché
da parte di lavoratori immunodepressi, introdotte dall’art. 39 del
D.L. 18/2020.
Articolo 73 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e
delle giunte regioni ed enti locali - Il punto n. 18 dell’allegato 1
richiama l’articolo 73 del D.L. n.18 del 2020 che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali,
provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private,
delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche
ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato
di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle
sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si già siano dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria,
potrà pertanto proseguire sino al 15 ottobre 2020.
Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
- La proroga concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di
medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal
comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Riguardo all’ambito temporale della disposizione, la formulazione finora vigente
del suddetto comma 1 fa riferimento alla durata dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine
del 15 ottobre 2020 - che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del
29 luglio 2020. La proroga in esame fa letteralmente riferimento
anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli
specialisti ambulatoriali convenzionati.
Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L.40/2020)
- Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - L’articolo 1, comma 3,
proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni urgenti
adottate dall’articolo 42 del decreto-legge 23/2020 (Decreto liquidità), per disciplinare il commissariamento dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali – Agenas.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Settembre 2020
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sicurezza
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni – DDL n°867-B
Si ritiene opportuno segnalare che il Senato della Repubblica nella
seduta di mercoledì 5 agosto 2020 ha approvato in via definitiva il
disegno di legge indicato in oggetto.
Il provvedimento reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Alcune norme del disegno di legge concernono altresì i soggetti che
svolgono attività ausiliarie rispetto a quelle summenzionate. L’articolo 1 - inserito dalla Camera - esplicita i richiami normativi per
le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. L’articolo 2
- modificato dalla Camera -prevede l’istituzione di un Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie. L’articolo 3 - inserito dalla Camera - prevede la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto
del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie. L’articolo 4 - modificato dalla Camera - stabilisce pene
aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a
soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa
o nell’esercizio delle relative professioni o attività. L’articolo 5 - modificato dalla Camera - inserisce tra le circostanze aggravanti dei
delitti commessi con violenza o minaccia l’aver agito in danno di
uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell’esercizio della relativa professione o attività. L’articolo 6 - che non è stato modificato
dalla Camera - esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio
delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

L’articolo 7 - inserito dalla Camera - prevede l’adozione di misure di prevenzione - intese a stipulare specifici protocolli
operativi con le forze di polizia - da parte
delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario. L’articolo 8 - inserito dalla Camera - prevede l’istituzione
della “Giornata nazionale di educazione e
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio- sanitari”. L’articolo 9 - inserito dalla Camera
- commina una sanzione amministrativa
pecuniaria per l’ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei
confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che
svolga attività ausiliarie delle medesime.
L’articolo 10 - che non è stato modificato
dalla Camera - reca le clausole di invarianza finanziaria.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il Testo del Senato della Repubblica è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com
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antidiabetici
Nuovi farmaci antidiabetici e respiratori, aprirne la prescrizione a MMG e
specialisti ambulatoriali
Un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro della Salute “se non ritenga di dover tempestivamente predisporre le necessarie iniziative di competenza affinché i medici di famiglia possano prescrivere direttamente i farmaci per il diabete e le patologie
respiratorie per i pazienti ad essi assegnati”.
A presentarla, ieri, in Commissione Affari Sociali alla Camera, i Deputati Vito De Filippo, Lisa Noja, Michela Rostan, di Italia Viva.
Oggi l’iniziativa incassa l’endorsement della Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici (FNOMCeO).
“Nella situazione attuale, che è sostanzialmente di convivenza con
il coronavirus, e nell’eventualità di una seconda ondata di Covid-19,
dobbiamo prestare un’attenzione particolare ai pazienti anziani e
cronici, che non devono essere costretti a spostamenti inutili né
tantomeno messi a rischio di interrompere le terapie – spiega Anelli -. È quindi fondamentale facilitare l’accesso ai nuovi antidiabetici,
ai farmaci per la broncopneumopatia cronica ostruttiva e, in generale, a tutti quei medicinali attualmente vincolati a prescrizione
specialistica limitativa e piano terapeutico per i quali sia stata ampiamente dimostrata l’efficacia unitamente alla sicurezza”.
“Ci associamo quindi nel chiedere l’intervento del Ministro della Salute, Roberto Speranza, affinché la prescrizione di tali farmaci, oggi
limitata agli specialisti di branca in centri autorizzati, sia aperta ai
medici di medicina generale e agli specialisti ambulatoriali, che ne
hanno, come i colleghi, tutte le competenze – continua Anelli -. Tali
medici, infatti, già ora prescrivono, sulla base del piano terapeutico
specialistico, e monitorano l’andamento di tali terapie: è giusto che
possano assumersi anche la responsabilità della prima prescrizione
e della compilazione del piano, come sta avvenendo, per particolari
indicazioni, per i nuovi anticoagulanti orali”.
“Questo consentirebbe di seguire nel migliore dei modi i pazienti
cronici, senza costringerli ad aggravi burocratici, esborsi economici
e ad inutili spostamenti, che possono diventare rischiosi in tempo
di epidemia – conclude -. Se ne gioverebbe l’aderenza terapeutica e
la continuità delle cure, vista la reticenza di molti anziani a recarsi
in ospedale durante l’epidemia di Covid-19, e, nel contempo, non si
sovraccaricherebbe la rete ospedaliera”.
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DDL SPECIALIZZANDI
Ex specializzandi, la Fnomceo appoggia i DDL per rimborsi

Anche la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, sostiene i due Disegni di Legge, appoggiati
da 28 senatori di maggioranza e opposizione, depositati in Senato
per chiudere la vertenza dei medici ex specializzandi che hanno
operato senza retribuzione tra il 1978 e il 1991 e senza contratto
né contributi tra il 1992 e il 2006.
Lo conferma il Presidente della stessa FNOMCEO, Filippo Anelli, che
dichiara: “Invitiamo ad approvare i provvedimenti e a individuare le
risorse necessarie per chiudere l’annosa questione”.
“Si tratta di una questione di giustizia nei confronti di tanti colleghi
che potrebbero vedere finalmente riconosciuti i loro diritti e sanata
una disparità di trattamento - spiega Anelli -. Si tratta anche di
una questione di buon senso, perché le transazioni previste dai
provvedimenti eviterebbero allo Stato esborsi ben maggiori e forse
insostenibili. Sarebbe, infine, un segnale concreto di sostegno ad
una categoria che ha pagato un prezzo molto alto durante la fase
acuta dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19”.
Sono circa 120mila i medici a cui è stato negato il diritto a ricevere il congruo riconoscimento economico durante la scuola di
specializzazione in Medicina frequentata tra il 1978 ed il 2006. Lo
Stato italiano si è infatti adeguato solo a partire dall’anno accademico 2006/07 alle direttive comunitarie in materia (75/362/CEE,
del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del
16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982).
Il diritto è stato riconosciuto, e continua ad esserlo, da parte di
numerosi Tribunali e Corti italiane, accogliendo i ricorsi le azioni
collettive promosse.
Da tempo si discute sull’esigenza di trovare una soluzione normativa, transattiva, fondamentale sia per garantire il diritto ai professionisti penalizzati sia allo Stato esposto al rischio di un esborso
miliardario. In tal senso vanno i due Ddl (n.1802 e n.1803) depositati in Senato in questi ultimi giorni a firma di ben 28 senatori in
rappresentanza di partiti diversi, di maggioranza e opposizione. I
due DDL prevedono un indennizzo sotto forma di contributi figurativi a lnps ed Enpam secondo status giuridico del medico.
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Io medico giuro

Al via la nuova campagna di Fnomceo in omaggio ai medici impegnati
contro il Covid-19 e, tutti i giorni, per la ‘democrazia del bene’
“Io medico giuro”: di curare tutti, senza discriminazione; che avrò
cura di te, in ogni emergenza; che ti curerò senza arrendermi mai.
Si rifà ai valori richiamati nel Giuramento e nel Codice Deontologico la nuova campagna messa in campo dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, al
via da oggi sui social e tramite l’affissione di manifesti 6 x 3 nelle
strade delle principali città italiane. Valori che vengono messi in
pratica sempre, ma che sono diventati drammaticamente evidenti durante l’emergenza Covid-19. È stato soprattutto allora che i
medici hanno seguito i loro principi e adempiuto al loro dovere
con impegno e abnegazione, sino all’estremo sacrificio: sono più
di 170 i medici e gli odontoiatri che hanno perso la vita nel corso
dell’epidemia, come ricorda il Portale della Federazione, listato a
lutto in loro memoria.
“Il Giuramento è l’atto propedeutico che segna l’inizio della Professione e che, rinnovato giorno per giorno, accompagnerà poi il medico per tutta la sua vita professionale e per l’intero arco della sua
esistenza – spiega il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Nel
giurare, il medico si dichiara “consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compie e dell’impegno che assume”. E, da allora,
tutta la sua vita sarà volta a tener fede a quell’impegno, realizzando,
nell’alleanza terapeutica, il bene dei pazienti, e garantendo, nella società, i diritti fondamentali della salute e dell’uguaglianza, alla base
della nostra democrazia. È così che il medico si fa garante e fautore
della ‘democrazia del bene’, rendendo gli uomini uguali di fronte ai
diritti che spettano loro in quanto persone”.
“È una consapevolezza che matura e si evolve nel tempo, una promessa che si rinnova e si mantiene continuamente e che non viene
mai infranta, perché è l’essenza stessa della Professione. Ed è per
questo che non basta il titolo della laurea per chiamarsi medico, occorre l’ingresso e la permanenza nell’Ordine e l’adesione a principi
autonomamente condivisi, che impegnano a mettere al servizio del
bene, degli altri, della comunità le competenze acquisite – continua
-. Il significato di quel Giuramento è diventato drammaticamente
reale e manifesto durante l’epidemia di Covid-19: è allora che tutti hanno visto quelle parole, quei precetti, farsi carne, assumere le
sembianze dei medici impegnati nella gestione dell’emergenza. Ma
non c’è giorno che quelle stesse parole non diventino atti concreti,
al servizio della salute e del bene comune: è questo dovere, così pesante per densità e importanza, così leggero perché è inscindibile
dall’essere medico, che vogliamo trasmettere e comunicare”.
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La campagna mostra dunque i volti stanchi dei medici, segnati dalle mascherine e
dagli occhiali indossati durante turni massacranti; le loro figure coperte dalle visiere
e dalle tute integrali che proteggono dal
rischio biologico ma permettono a stento di riconoscersi, tanto da dover scrivere
sulla schiena il proprio nome. Richiama
alla mente le immagini drammatiche cui
ci hanno quasi assuefatto i media nei mesi
scorsi. Rievoca la fatica instancabile dei
tanti medici che hanno svolto il proprio
lavoro con dedizione e generosità, spesso
senza adeguate protezioni, e che non hanno conquistato la ribalta delle cronache.
“La campagna è dedicata a tutti noi medici,
ai valori che abbiamo testimoniato e che
rappresentano il meglio del nostro Paese,
oltre che della Professione e di un servizio
sanitario equo, egualitario e solidale - spiega il Presidente della Fnomceo, Filippo
Anelli -. Ci hanno chiamati angeli, ci hanno
chiamati eroi. La parola che meglio e pienamente ci definisce è, semplicemente, ‘medici’: perché il medico giura di tener fede ai
valori che informano la professione e non
viene mai meno a questo giuramento, nelle
emergenze come nella quotidianità, anche
a costo della propria vita.”
“Il patrimonio di valori testimoniato dai professionisti della salute rimarrà qui, rimarrà
nostro, anche quando l’epidemia sarà finita
– conclude Anelli –. E dovrà rimanerne anche la memoria. Da questo bisogna partire
per ripensare nostro sistema sanitario e il
nostro ruolo di medici”.
Nella pagina seguente, le immagini.
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incontro con la
presidente del senato
Anelli: “Giornata dei Camici bianchi segno tangibile di riconoscimento per
l’impegno dei medici e degli operatori sanitari”.
Al centro del dialogo, anche la violenza contro i medici, l’imbuto
formativo, il diritto alla maternità per le professioniste e a condizioni di
lavoro eque e sicure
Paola Labriola, la psichiatra uccisa da un suo paziente a Bari; Maria Monteduro, assassinata durante il servizio notturno di guardia
medica, in provincia di Lecce; Roberta Zedda, barbaramente massacrata durante il turno di guardia medica, nell’oristanese. E poi, i
174 medici caduti durante l’epidemia di Covid-19.
Si è aperto nel loro ricordo, insieme a quello di tutti i medici che
hanno perso la vita per portare a compimento il loro dovere, l’incontro di questa mattina tra l’Esecutivo della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e la
Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Proprio mentre la Camera dava il via libera, all’unanimità, alla Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, a Palazzo
Giustiniani il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, il Vicepresidente Giovanni Leoni, il Segretario Roberto Monaco, il Presidente
della Commissione Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo e il Direttore
Generale, Enrico De Pascale, riconoscevano alla seconda carica dello Stato il merito di essersi spesa per l’istituzione di un’altra Giornata, quella in onore dei Camici bianchi. Proposta dal regista Ferzan
Ozpetek e dal Presidente della Siae, Mogol, la Giornata è al centro
di un Disegno di Legge di iniziativa parlamentare, già approvato
all’unanimità e in sede deliberante dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e attualmente alla Camera.
“Questi progetti di Legge sono segni tangibili di riconoscimento,
attraverso la memoria collettiva, del sacrificio di tutti i colleghi che
si sono esposti, anche in assenza dei dovuti dispositivi di protezione, per combattere il virus – ha affermato il Presidente Anelli
-. Il loro impegno è una testimonianza forte e concreta di come
l’esercizio della Professione medica sia inscindibile dalla passione e
da quei valori contenuti nel Codice Deontologico e nel Giuramento. L’anima della Professione è in questo connubio inestricabile tra
conoscenze scientifiche, competenze professionali e principi etici,
che indirizza al bene il potere che deriva dal sapere, saper essere
e saper fare”.
E una copia del vigente Codice di Deontologia Medica è stata
consegnata a Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme al dvd del
Docufilm “Notturno”, che, sostenuto dalla Fnomceo, racconta una
20

Novara Medica

notte in guardia medica e rappresenta il disagio della Professione
di fronte alla violenza e a condizioni di lavoro non sicure.
Proprio la sicurezza degli operatori sanitari e la prevenzione delle
aggressioni sono l’obiettivo del Disegno di Legge 867, approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, per il quale la
Fnomceo ha auspicato una rapida calendarizzazione in Aula, per
l’approvazione in via definitiva.
“La sicurezza degli operatori sanitari è un diritto costituzionalmente protetto – ha ribadito Anelli – e non deve essere, mai, una concessione. Purtroppo, la storia anche recente ci insegna che troppi
medici non sono messi in condizioni di lavorare in piena sicurezza:
lo dimostrano le aggressioni, così come lo dimostrano gli operatori
contagiati o uccisi dal coronavirus”.
Al centro del dialogo, anche le altre questioni aperte della Professione: l’imbuto formativo, innanzitutto, che va assorbito ed eliminato; e il miglioramento delle condizioni di lavoro e retributive
dei medici, come riconoscimento del valore anche sociale del loro
ruolo e della loro professione.
In particolare, il vicepresidente Giovanni Leoni ha posto il tema di
come conciliare, per le donne medico, lo svolgimento della Professione con la tutela della maternità.
“Nelle fasce d’età più giovani le colleghe costituiscono ormai la
maggioranza – ha affermato -. Queste professioniste devono poter
diventare madri con gioia e serenità, senza preoccuparsi perché la
loro assenza può mettere in crisi interi reparti. Bisogna cambiare le
organizzazioni di lavoro, perché i medici vedano riconosciuti i loro
diritti, al riposo, a turni equi, alla maternità”.
“Abbiamo recepito da parte della Presidente del Senato una grande
sensibilità e preparazione sulle tematiche inerenti alla nostra Professione – afferma ora Anelli -. La ringraziamo per l’ascolto attivo
e partecipe e per il lavoro che sta facendo per far ripartire il paese,
riconoscendo il ruolo forte delle Professioni a sostegno della democrazia e del progresso sociale ed economico”.
Settembre 2020
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EBPM: Nuovi prezzi
a seguito di aggiudicazione
gara regionale
Eparine basso peso molecolare

Comunicazione nuovi prezzi di aggiudicazione
Principio attivo

Nome commerciale

ENOXAPARINA SODICA

INHIXA 10000 UI

4,15

ENOXAPARINA SODICA

CLEXANE T SIRINGHE PRERIEMPITE 10000 UI (AXA)

4,20

ENOXAPARINA SODICA

INHIXA 4000 UI

1,63

ENOXAPARINA SODICA

INHIXA 6000 UI

2,49

ENOXAPARINA SODICA

CLEXANE T SIRINGHE PRERIEMPITE 6000 U.I.

2,52

ENOXAPARINA SODICA

INHIXA 8000 UI

3,32

ENOXAPARINA SODICA

CLEXANE T SIRINGHE PRERIEMPITE 8000 U.I. (AXA)

3,36

PARNAPARINA SODICA

FLUXUM 3200 U.I. SOL. INIETT. SIR. PRER.0,3 ML

0,90

PARNAPARINA SODICA

FLUXUM 4250 U.I. SOL. INIETT. SIR. PRER.0,4 ML

1,20

PARNAPARINA SODICA

FLUXUM 6400 U.I. SOL. INIETT. SIR. PRER.0,6 ML

1,23

PARNAPARINA SODICA

FLUXUM 8500 U.I. SOL. INIETT. SIR. PRER.0,8ML

1,65
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“I Luoghi del Cuore” FAI
Fino al 15 Dicembre 2020
Vota “LA CHIESA DELL’EX OSPEDALE
PSICHIATRICO DI NOVARA”
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Un “Centro di documentazione
di
Vota “LA CHIESA DELL’EX OSPEDALE
PSICHIATRICO DI NOVARA”
psichiatria” nella chiesa
dell’ex
ospedale psichiatrico
Fino al 15 Dicembre 2020

Negli anni del grande internamento manicomiale di ﬁne O�ocento nasce l'ospedale psichiatrico di Novara.
È il 21 giugno 1875 quando viene ricoverato il primo paziente in questo spazio senza tempo in cui, una volta
entra�, vi era il rischio di non uscirne mai più, dimen�ca� per sempre. Un luogo desolato in cui ogni possibilità di valorizzazione personale e sociale veniva cancellata. Segregazione, medicalizzazione ed esclusione
dietro quelle assurde mura manicomiali che nascondevano una tragedia sociale consumata lontano dagli
occhi del mondo. Le� di contenzione, celle di isolamento, camicie di forza, ele�roshock puni�vi.
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Percezione del COVID-19 nei
dentisti italiani: studio su un
campione di 1500 partecipanti
Uno studio dell'Università di Padova ha valutato la conoscenza del
COVID-19, la percezione del rischio e l’attitudine al trattamento
odontoiatrico nella popolazione dei dentisti italiani
L’epidemia da coronavirus (COVID-19) è iniziata nel dicembre 2019
nella città di Wuhan, Cina. L’Italia è stato uno dei primi, e dei più
colpiti, paesi in Europa, già dalla fine di febbraio con un lockdown
applicato durante le prime settimane di marzo.
I professionisti del settore odontoiatrico hanno dovuto limitare la
loro attività agli interventi urgenti e non differibili, come pulpiti,
ascessi e rotture di protesi. Le linee guida sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) richiede l’utilizzo di mascherine
FFP2 o FFP3 per le procedure che necessitano di aerosol, camici
monouso, occhiali protettivi, disinfezione frequente e accurata delle
superfici. Protocolli più recenti hanno introdotto triage telefonico o
virtuale, distanziamento sociale tra i pazienti, limitato accesso alla
sala d’attesa.
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare la conoscenza
del COVID-19, la percezione del rischio e l’attitudine al trattamento
odontoiatrico nella popolazione dei dentisti italiani. La ricerca ha
valutato i dentisti che esercitano la loro professione in studi privati,
presso il servizio sanitario nazionale e in cliniche universitarie nel
periodo compreso tra l’11 e il 18 aprile.
È stato utilizzato un questionario sottomesso tramite Google form.
Hanno completato il questionario 1500 dentisti che operano tutte le parti del paese. Il questionario era anonimo e consisteva in
differenti domande riguardanti aspetti sociodemografici, caratteristiche professionali, conoscenza sul COVID-19, sulle modalità di
trasmissione, sui sintomi e attitudine nel trattare pazienti infetti.
I dentisti che hanno risposto al questionario sono stati 664 uomini
e 836 donne, il 24% proveniva dal nord-ovest, il 27,2% dal nordest,
il 27,1% dal centro, il 21,7% da sud e isole. 243 soggetti che hanno
risposto al questionario lavorano esclusivamente come ortodontisti,
mentre tutti gli altri lavorano nelle restanti branche dell’odontoiatria. 1035 partecipanti (69%) lavorano da più di 10 anni, 223 (14,9%)
da oltre 5 anni ma meno di 10 e 242 partecipanti (16,1%) da meno
di 5 anni.
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La maggior parte dei rispondenti ha dichiarato di avere ricevuto un training
nelle procedure di prevenzione delle infezioni, ma non specificatamente nella prevenzione del COVID-19.
Il questionario ha richiesto poi di identificare i sintomi del COVID-19 e la maggior
parte dei rispondenti (70,2%) ha correttamente identificato i sintomi e indicato le
vie di trasmissione. Tutti i dentisti hanno
correttamente risposto sull’assenza attuale di un vaccino.
Il 57,2% dei rispondenti ha dichiarato che
non erano pronti per iniziare la loro attività lavorativa dopo il lockdown, con una
significativa prevalenza più alta nelle donne rispetto agli uomini. Infatti, il 65,7% del
campione analizzato si è rifiutato di trattare pazienti con raffreddore o tosse.
Tutti i dentisti hanno riconosciuto la pericolosità dell’infezione, consapevoli di non
essere certi di poter lavorare in sicurezza.
Allo stesso tempo i dentisti che hanno
partecipato al questionario hanno manifestato preoccupazione nel mantenere lo
studio dentistico chiuso. La perdita economica è risultata essere un aspetto critico
nella pandemia, e la maggior parte dei
dentisti evidenzia come insufficiente la
risposta del Governo alla pandemia (con
un punteggio di 5 su 10) e il supporto finanziario (con un punteggio di 3.5 su 10).
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In conclusione, lo studio riporta che i dentisti italiani sono stati
correttamente informati riguardo alle modalità di trasmissione del
COVID-19, ma solo in parte per quello che riguarda la sintomatologia. La mancanza di precise linee guida operative ha creato
incertezze sul controllo dell’infezione e sull’appropriato utilizzo dei
DPI. I partecipanti hanno rivelato apprensione per la loro salute
e per l’attuale e futura situazione economica delle loro attività
professionali.

di Alberto De Stefani, Giovanni Bruno,
Sabrina Mutinelli, Antonio Gracco
Dipartimento neuroscienze, area odontoiatria Università di Padova

Covid-19 ed i dentisti:
così in Europa
In queste settimane di pandemia e post pandemia il CED ha sempre
monitorato la situazione dell’odontoiatria europea. Questi i dati rilevati
Il Consiglio europeo dei dentisti (CED), presieduto dall'italiano Marco
Landi, ha condotto, fin dai primi giorni di pandemia, un’azione di verifica svolgendo anche sondaggi (settimanali) al fine di monitorare
la situazione dell'odontoiatria europea in questi mesi tanto problematici, anche per capire l’evoluzione e le criticità della situazione.
I sondaggi includono domande relative alla restrizione dell'attività
clinica durante la fase critica dell’epidemia; la carenza di DPI; le
misure di aiuto governativo per dentisti ed il personale; l’attuale
ritorno all'attività clinica; l’esistenza nei vari Paesi di raccomandazioni o protocolli per la riduzione dei rischi; se ci sono state modiche dell'IVA applicate ai DPI; dati del personale odontoiatrico interessato da infezione da COVID-19; test effettuati su dentisti / team
odontoiatrici e test ai pazienti prima delle cure.
CED che si è assunto la responsabilità di raccogliere informazioni, filtrare le "notizie false" e condurre il dialogo con le autorità e
le organizzazioni sanitarie nazionali e internazionali. Un compito
enorme che ha necessitato un lavoro di coordinamento ricerca per
via delle differenti norme e regolamenti nazionali cercando di individuare parametri di riferimento comuni.
Stando al report diffuso a metà giugno i dati rilevati mostrano che
attualmente tutti i Paesi europei hanno iniziato a normalizzare le
cure odontoiatriche. Francia esclusa tutti i dentisti europei hanno
garantito anche durante l fase di lockdown l’assistenza odontoiatrica per le emergenze. Dopo un periodo quasi generale di carenza di
DPI, in alcuni paesi questa situazione si sta risolvendo, sebbene vi
sia una diffusa denuncia di un aumento sproporzionato dei prezzi.
Ciò ha portato un quarto dei Paesi europei all’aumento delle spese
odontoiatriche in termini di costi fissi. Tuttavia, nella maggior parte
degli Stati, a causa di una non florida situazione economica dovuta
Settembre 2020

alla pandemia, è stato deciso di non far
gravare sui pazienti tali rincari.
Tra i dati rilevati si è evidenziato che quasi
tutti i Paesi hanno avuto delle linee guida o protocolli di raccomandazione, sia
dai rispettivi Ministeri della Salute sia, più
frequentemente, dalle varie associazioni
dentistiche presenti nei vari Paesi europei. Inoltre, in tutti i Paesi dell’unione europea, tranne: Bulgaria, Finlandia, Islanda,
Irlanda e Svezia, sono stati erogati aiuti
economici per far fronte al periodo di crisi.
Il sondaggio rivela anche che, salvo alcune eccezioni (Ungheria, Cipro, Rep.Ceca,
Lettonia, Malta, Portogallo, Spagna), attualmente non esiste un registro specifico
per i dentisti e il loro personale interessati
da infezione da coronavirus. Infine, altro dato interessante, in relazione ai test
(tamponi e sierologici) contro COVID-19:
questi vengono effettuati ampiamente per i dentisti ed il personale dentale
solo in Ungheria, Cipro, Grecia, Finlandia,
Islanda, Italia, Olanda, Norvegia, Slovacchia, Malta.
Cristoforo Zervos
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Covid-19 nel Nord Italia:
un questionario sul settore
odontoiatrico
Pubblicato uno dei primi lavori europei riguardante l’impatto che
il Covid-19 ha avuto sugli odontoiatri. Ricerca condotta grazie alla
collaborazione tra Federazione Regionale degli Ordini Lombardi,
Università di Milano e Università di Berna
Grazie alla collaborazione tra Federazione Regionale degli Ordini
Lombardi, Università di Milano e Università di Berna è stato pubblicato uno dei primi lavori europei riguardante l’impatto che il
Covid-19 ha avuto sugli odontoiatri.
I dati riportati dalla pubblicazione sono stati elaborati grazie al
questionario inviato a tutti i colleghi iscritti agli Albi Odontoiatri
Lombardi nel mese di aprile, che ha valutato sintomi/segni, misure
protettive, consapevolezza e percezione riguardanti il Covid-19 tra
i dentisti in Lombardia. È stata altresì effettuata un’analisi delle
risposte raccolte in aree con diversa prevalenza della malattia.
Il questionario è stato diviso in quattro sezioni: dati personali, misure precauzionali (prese prima dell’arrivo del paziente, in sala d’attesa e in sala operatoria), consapevolezza e percezione. Sono stati
analizzati 3599 questionari; di questi, 502 partecipanti (il 14,43%)
avevano sofferto di uno o più sintomi riferibili al Covid-19.
Trentuno soggetti erano positivi al virus SARS-CoV-2 e 16 avevano
sviluppato la malattia. Solo un numero minore di dentisti (72, pari
al 2%) era sicuro di evitare l’infezione; i dentisti che lavoravano
nelle aree meno colpite dalla pandemia erano più fiduciosi di quelli
che operavano nella zona di Milano e nelle aree dove si era sviluppato un elevato contagio (61,24%, 61,23% e 64,29%, p <0,01,
rispettivamente). Il livello di consapevolezza era statisticamente
significativamente più alto (p <0,01) nell’area di Milano (71,82%)
rispetto alle altre.
I dati emersi dal sondaggio hanno dimostrato che i dentisti che
lavoravano nelle aree a più alta prevalenza di Covid-19, sebbene
abbiano riportato più sintomi/segni rispetto al resto del campione,
sono stati quelli che hanno adottato meno frequentemente misure
precauzionali perché più sicuri di evitare l'infezione.
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Le reazioni dei pazienti alla
paura da pandemia
Uno studio spagnolo ha analizzato l’impatto di Covid-19 sulla vulnerabilità
auto-percepita e sui comportamenti messi in atto in relazione alle cure
dentali e agli studi odontoiatrici
Nel periodo compreso tra febbraio e aprile di quest'anno, attraverso i social network e i media convenzionali molte persone hanno
ricevuto, in Europa, notizie allarmanti sulla pandemia da COVID 19.
Queste notizie hanno influenzato negativamente la popolazione
generando stress, paura di infezione, frustrazione per inadeguate forniture di mascherine, occhiali protettivi , disinfettante per le
mani, cibo e altro ancora.
La prevenzione di una malattia si è ben presto trasformata in una
conclamata paura del contagio e di tutti quei luoghi con un grande
afflusso di persone, come centri commerciali, mezzi di trasporto, palestre e in spazi in cui il contatto interpersonale rientra nel rapporto
di cura, come ospedali e studi odontoiatrici, erano visti con timore.
Un gruppo di ricercatori Spagnoli guidati da Maria Jose Gonzalez
Olmo, docente di ortodonzia presso la Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, ha cercato di identificare, tra la popolazione adulta
di Madrid, l'impatto di Covid-19 sulla vulnerabilità auto-percepita,
dell'infettività, sull'avversione ai germi e su altri comportamenti
messi in atto in relazione alle cure dentali e agli studi odontoiatrici.
Si tratta di uno studio osservazionale trasversale, pubblicato sulla
rivista Brazilian Oral Research che ha coinvolto 1.008 persone intervistate casualmente per le strade di Madrid, tra il 1 marzo e l'8
marzo 2020.
I partecipanti allo studio avevano un'età compresa tra i 18 e gli 83
anni. I 41,50% maschi e il 58,50% femmine. I partecipanti che hanno riportato sintomi che potrebbero essere attribuiti a una malattia
infettiva al momento della raccolta dei dati sono stati esclusi perché ciò potrebbe influenzare le loro risposte. Nel campione è stato
identificato un gruppo a rischio, pari al 34% degli intervistati, sulla
base della presenza o meno di almeno uno dei seguenti fattori:
cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria, immunosoppressione, diabete, età maggiore di 60 anni.
La vulnerabilità percepita alla malattia è stata valutata attraverso
la scala di Magallares. I punteggi dei partecipanti sono stati ottenuti calcolando la media delle loro risposte alle domande su questa
scala. Punteggi più alti hanno indicato una maggiore vulnerabilità
percepita alle infezioni. Il formato di risposta si basa sulla scala
Likert a sette punti, che variava da 1 (non sono preoccupato…) a 7,
"Ho più probabilità di contrarre una malattia infettiva rispetto alle
persone nel mio ambiente").
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Ai partecipanti sono state richieste alcune
informazioni di base:
• Aspetti socio demografici (genere, età e
livello di istruzione).
• Anamnesi, in particolare sulla presenza di malattie cardiovascolari, malattie
respiratorie, immunosoppressione o
diabete.
• Comportamenti di igiene personale,
come l'uso di una maschera o disinfettante e il lavaggio delle mani. Il formato
di risposta è stato realizzato tramite una
domanda chiusa (risposta si/no).
• La paura di andare dal dentista e se annullerebbe un appuntamento per paura
dell'infezione. Il formato di risposta è
stato realizzato tramite una domanda
chiusa (risposta si/no).
• La percezione del rischio di contagio
durante l’accesso a determinati luoghi.
Come valutare gli ambienti in base al
rischio di infezione da coronavirus (studio odontoiatrico, supermercato, cinema / teatro, ospedale, stadio sportivo,
palestra, night club, centro benessere,
biblioteca etc). È stata utilizzata una
scala Likert a cinque punti da 1 ("Nessun
rischio") a 5 ("Rischio molto elevato").
• La percezione del rischio di contagio
dall'Odontoiatra per eseguire certe procedure o in determinate situazioni (ad
esempio, essere l'ultimo paziente della
giornata, in sala di attesa per più di 15
minuti, un'estrazione, una endodonzia,
una otturazione. È stata utilizzata una
scala Likert a cinque punti da 1 ("Nessun
rischio") a 5 ("Rischio molto elevato").
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I risultati

Il 38,7% ha usato la mascherina in strada, il 76,1% si è lavato le
mani quando arriva a casa, il 91,6% non ha avuto paura di contrarre il coronavirus dall’ odontoiatra e il 90,1% non ha annullato
l'appuntamento fissato per paura della malattia. In ambito sanitario, gli ambienti percepiti a maggior rischio di contagio in ordine
decrescente sono stati l'ospedale seguito dall’ambulatorio di medicina generale e al terzo posto lo studio odontoiatrico.
Dal dentista la situazione vissuta come più rischiosa è quella di
essere l’ultimo paziente della giornata. Il gruppo a rischio ha prodotto indici di vulnerabilità significativamente più elevati.
Maggiore percentuale di utilizzatori di disinfettanti e mascherine,
tuttavia il lavaggio delle mani è allineato alla media. Punteggi elevati oltre la media riguardano l’ansia di frequentare luoghi affollati, tranne lo stadio, e gli ambienti sanitari, odontoiatra incluso.
Alcune differenze di genere: il campione femminile fa un maggior

uso dei disinfettanti per le mani e nello
specifico delle cure dentali ha dei punteggi più elevati nella percezione di rischio
legata alla chirurgia e endodonzia.
Lo studio mostra come gli over 60 o i portatori di patologie sistemiche presentassero, a Madrid nella prima metà di marzo,
alti livelli di vulnerabilità a un possibile
contagio da COVID-19.
I risultati differiscono per la popolazione
rimanente, che presentava bassi livelli di
vulnerabilità alla di COVID-19.
di Davis Cussotto

Che fine ha fatto la sala
d’attesa?
Tratto da Odontoiatria33. Le norme anti Covid hanno rivoluzionato le sale
d’attesa. Moyra Girelli ci spiega come cercare di renderle accoglienti ma
allo stesso tempo “sicure”
L’ambiente in cui viviamo e lavoriamo, come sapete, dice molto
di noi. Esprime il nostro stile, il nostro gusto, la nostra sensibilità
per le persone che ci abitano, anche solo temporaneamente. Dice
quanta attenzione e cura abbiamo o non abbiamo per i dettagli,
quanto pensiero c’è dietro. Oppure quanto ne manca. Su questo
tema mi ero già espressa un paio di anni fa, nell’articolo “Il bagno
è il vostro miglior biglietto da visita" ,che aveva suscitato anche un
leggero scalpore.
Oggi il focus è un altro. Le sale d’attesa degli studi dentistici - post
Covid - sono diventate, ancora di più egiocoforza, ciò che l’antropologo francese Marc Augè definisce non-lieu, non luoghi. Sono
spoglie, impersonali, asettiche.
Se fino allo scorso mese di febbraio, potevano essere percepite e
vissute come luoghi di decompressione (chi arrivava in studio di
corsa e spesso stressato, si poteva rilassare qualche minuto prima
di essere accompagnato al riunito), o di minimo svago (ci si poteva
concedere la lettura di qualche rivista, che magari di solito non si
acquista) o di socializzazione (il caro vecchio piacere di scambiare
due parole de visu con altri pazienti), ora non è più così. La sosta,
adesso, deve essere il più possibile breve e non ci deve essere alcun
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oggetto da toccare, o quasi. Niente giornali e riviste. Niente giochi e colori per i
bambini e le bambine. Niente caramelle.
Solo poche sedie o sgabelli e il gel per le
mani. Fine.
Una desolazione.
In queste condizioni, doverose e necessarie, oltre che imposte dalle indicazioni
ministeriali, come si può fare per mantenere viva la loro funzione di luoghi di accoglienza, oltre che di attesa?
Come si può rendere quel luogo e quel
tempo, che sono parte integrante dell’esperienza di fruizione dei vostri servizi da
parte del paziente, ugualmente piacevole?
Ci sono alcuni accorgimenti, che riteniamo talmente ovvi che li diamo per scontati e, di conseguenza, non curiamo come
meritano. Se ragioniamo in termini di
marketing sensoriale, togliendo il tatto e
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il gusto, sensi che, in questo particolare momento storico, non ci
è concesso coinvolgere, ci restano ancora vista, udito e olfatto su
cui puntare. Per appagare la vista, create un ambiente gradevole.
Usate i colori (agosto è un ottimo mese per tinteggiare!) e fate in
modo che quei pochi oggetti che si possono utilizzare siamo belli
da vedere. Non sedie di recupero, una diversa dall’altra per colore,
stile, età e forma. Solo cose belle e - perché no? - di design.
I colori, inoltre, hanno un impatto molto potente sul nostro cervello, quindi vale la pena conoscere le regole cromatiche e scegliere
con cura le nuances che vogliamo utilizzare. Tra i libri sul tema,
vi segnalo “Cromorama. Come i colori hanno cambiato il nostro
sguardo” di Riccardo Falcinelli, che può darvi preziosi suggerimenti.
Per solleticare piacevolmente l’udito fate ricorso alla musica. Indovinare i gusti dei pazienti non è sempre facile, perché sono tanti e
diversi, ma si può ovviare puntando sui grandi artisti universali e
cambiando genere musicale con una certa frequenza durante la
giornata. Prestate attenzione al volume, che non deve essere né
troppo alto e fastidioso, né talmente basso e di sottofondo da rendere irriconoscibile (e vana) la musica stessa.
Per gratificare l’olfatto, usate dei profumatori per ambienti di alta
qualità. Evitate i prodotti della grande distruzione, che raramente
hanno odori gradevoli. Puntate su aromi e profumazioni più ricercate, che trovate nei negozi specializzati. Seppur più costosi la qualità si paga, si sa – oltre ad essere oggettivamente migliori
da odorare, durano anche molto più a lungo. Può sembrare un
dettaglio ininfluente, ma non lo è affatto. Quando entriamo in un
hotel, in un negozio o in altri ambienti in cui c’è un ottimo profumo, che sa di eleganza e ricercatezza, la differenza la notiamo
immediatamente.
Molti dentisti e medici, in generale, credono che un ambiente sano
e sanificato debba sapere di detergente e di chimica, ma non è così.
“L’odore da ospedale” mette a disagio i pazienti, a volte li terrorizza,
di certo non li rassicura.
Proprio in merito a questo, dato che il 15-20% delle persone soffre
di odontofobia e che un’altra ampia percentuale considera un disagio andare dal dentista avere molta attenzione e riguardo per il
luogo in cui i pazienti trascorrono il tempo prima di accomodarsi
sul riunito, può avere l’effetto di rilassarli e di generare dei campi
di assenso mentale, che predispongono emotivamente la persona
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ad essere più recettiva e collaborativa durante la cura.
Anche ciò che viene trasmesso sullo
schermo, dove c’è, può essere funzionale
o disfunzionale allo scopo. Il notiziario ad
esempio, che spesso vediamo girare, solitamente senza audio, può rendere nervosi o angosciati o preoccupati, così come
certe proiezioni di casi clinici trattati (per
fortuna si vedono sempre più raramente),
che sono più indicate per i congressi tra
medici che per i pazienti, che mal tollerano la vista di bocche malridotte che vengono ripristinate. Molto più utile proiettare splendidi documentari di viaggio – con
audio attivo - che hanno il vantaggio primario di mettere le persone di buonumore e, quello collaterale, di ampliare il loro
livello di conoscenza e cultura.
Infine, ma non ultimo, occorre prestare
attenzione, soprattutto in questa stagione, alla temperatura dei locali. Se è vero
che il gran caldo è intollerabile, lo è anche la modalità freezer. Non tutti amano
vivere in un congelatore, oltre al fatto che
lo sbalzo termico tra dentro e fuori può
causare sgradevoli effetti collaterali. Sono
tante accortezze, è vero, ma valgono il vostro investimento, perché fanno sentire le
persone pensate e importanti. Rafforzano
il legame affettivo e di fiducia con i vostri
pazienti e creano senso di appartenenza e
fidelizzazione.
di Moyra Girelli
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LA RESPONSABILITÀ
MEDICA
Orientamenti giurisprudenziali
Qui di seguito, si riportano interessanti recenti affermazioni dell’anno 2020 della giurisprudenza in materia di responsabilità medica.
Cass. civ. Sez. III Ord., 10/06/2020, n. 11123:
La responsabilità medica da nascita indesiderata sorge solo qualora
il genitore, agendo per il risarcimento del danno, abbia dimostrato,
anche con prova presuntiva, che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale. Infatti, non è assolto l'onere probatorio qualora sia stato ritenuto implicitamente desunto il rischio
di un grave pericolo per la salute psichica della gestante (dopo il
90° giorno di gravidanza) e la sua volontà di abortire. A sostegno
della richiesta risarcitoria non può venire in questione il danno per
lesione da prospective overruling ed incolpevole affidamento della parte processuale se non vi sono i presupposti costituiti da un
mutamento giurisprudenziale significativo che abbia prodotto un
affidamento negli arresti della giurisprudenza di legittimità, rilevabili al momento dell'introduzione del giudizio.
Corte d'Appello Lecce Taranto Sent., 12/03/2020:
In tema di responsabilità medica, la difettosa ed incompleta tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare
sul piano probatorio il paziente ed è anzi sintomatica dell'inesatto
adempimento per difetto di diligenza.
Cass. pen. Sez. IV Sent., 04/03/2020, n. 10175:
In tema di responsabilità medica per omissione, l'accertamento del
nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere
effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche
delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente. (Fattispecie relativa al
decesso di una paziente per embolia polmonare conseguente alla
omessa somministrazione di adeguata terapia antitrombotica, in
cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dei sanitari escludendo il rischio emorragico allegato dalla difesa, in adesione alle conclusioni dei consulenti della
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pubblica accusa fondate esclusivamente
sulla mera valutazione di alcune situazioni
astratte, indicate dalle linee guida, a cui si
associa il rischio emorragico, ed omettendo, invece, di valutare le particolari condizioni in cui versava la paziente).
Tribunale Perugia Sez. I Sent.,
27/02/2020:
Qualora la responsabilità medica venga
invocata a titolo contrattuale, cioè sul
presupposto che fra il paziente da un lato
ed il medico e la struttura sanitaria dall'altra sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter
partes", dell'onere probatorio riguardo al
nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata
in forza di un rapporto obbligatorio ed è
dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Se ne trae, che, per il
paziente/danneggiato, l'onere probatorio
in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale si esplica nella sola prova
che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto
all'evento dannoso, rappresentato dall'insorgenza di una nuova patologia.
Tribunale Pavia Sez. III Sent.,
20/02/2020:
In tema di responsabilità medica, gli ospedali o le cliniche sono chiamati a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente
ricollegabili alle proprie inadempienze
specifiche, che di quelli eventualmente
imputabili all'operato dei propri medici,
ancorché non legati alla stessa da vincolo
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di lavoro subordinato, trattandosi di operato dei propri ausiliari
necessari ex art 1228 c.c.
Tribunale Milano Sez. I Sent., 14/02/2020:
In tema di risarcimento danni conseguenti a responsabilità professionale medica, qualora il danneggiato non alleghi, in sede di
atto introduttivo del giudizio, circostanze specifiche che possano
fornire criteri, sia pure equitativi, di valutazione in merito all'an
e al quantum del diritto all'aumento in relazione a una ipotetica
valutazione di inadeguatezza del calcolo tabellare, allo stesso non
può essere riconosciuta una somma a titolo di personalizzazione
del danno.
Tribunale Milano Sez. I Sent., 12/02/2020:
In tema di responsabilità professionale medica, L'accettazione del
paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e
ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico "di
spedalità". L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale
sia una serie di obblighi cd. accessori, consistenti nella messa a
disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei
medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni latu sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura
di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione.
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la
mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica
principale.
Tribunale Milano Sez. I Sent., 05/02/2020:
In tema di responsabilità medica, è onere del danneggiato fornire
la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica, ovvero dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che
la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e
che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e
imprevedibile.
Tribunale Milano Sez. I Sent., 05/02/2020:
In tema di responsabilità medica, la responsabilità risarcitoria della
struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va
inquadrata nella responsabilità da inadempimento contrattuale ex
art. 1218 c.c..
Cass. civ. Sez. III, 21/01/2020, n. 1157:
La disposizione della legge Balduzzi che ha introdotto le modalità
di calcolo del danno alla integrità psico-fisica a seguito di interventi di malpractice medica non riguarda aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie legale della responsabilità dei medici e delle
strutture sanitarie, in quanto essa non modifica dei precedenti
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criteri previsti da una legge antecedente.
Pertanto, tale norma deve essere applicata dal giudice per liquidare i danni anche
quando l'evento di malpractice medica e i
conseguenti danni si sono verificati prima
dell'entrata in vigore della legge Balduzzi.
Tribunale Ravenna Sent., 09/01/2020:
In tema di responsabilità per colpa medica, in materia di riparto dell'onere della
prova, l'ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto
che il giudice di merito può utilizzare per
ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido
nesso causale tra l'operato del medico e
il danno patito dal paziente, operando la
seguente necessaria duplice verifica affinché quella incompletezza rilevi ai fini del
decidere ovvero, da un lato, che l'esistenza
del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere
accertata proprio a causa della incompletezza della cartella; dall'altro che il medico abbia comunque posto in essere una
condotta astrattamente idonea a causare
il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun
inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della
mancata prova.
Cass. civ. Sez. III, 08/01/2020, n. 122:
Nel giudizio di responsabilità medica,
per superare la presunzione di cui all'art.
1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che
l'"evento dannoso" per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile pur raramente nella statistica sanitaria, dovendo
ritenersi tale generica nozione, priva di
rilievo sul piano giuridico della imputazione di responsabilità, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente
può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a
colpa del medico, ovvero non prevedibile
o non evitabile, sì da integrare gli estremi
della causa non imputabile.
Avv. Monica Bombelli
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Pediatria
Da Area Pediatrica n.2/aprile-giugno 2020
Articolo segnalato da Cristina Gigli - Email: giglicri@libero.it

Enuresi del bambino:

screening, diagnosi e gestione
in età pediatrica
Si tratta di una condizione clinica molto frequente nel bambino.
Compito del pediatra è di avvicinarsi non all’enuresi bensì al bambino
enuretico, per comprenderlo e supportarlo e senza mai colpevolizzarlo.
L’enuresi (EN) è tra le condizioni cliniche più frequenti in età pediatrica con una prevalenza del 10-20% dei bambini all’età di 5
anni, del 5-10% all’età di 10 anni e del 3% nei ragazzi tra i 15-20
anni. Inoltre, a differenza di quanto normalmente ritenuto, l’EN
non scompare con l’adolescenza ma è ancora presente nello 0,51% dei pazienti adulti. L’incidenza è maggiore nei maschi rispetto
alle femmine con rapporto 2:1, indipendentemente dalle differenze ambientali, socioeconomiche e culturali.
I dati di prevalenza sono spesso falsamente interpretati come un
alto tasso di risoluzione spontanea del problema. In realtà, i bambini che bagnano frequentemente il letto (>5 notti/sett.) hanno
solo un 50% di chance di raggiungere la continenza notturna prima dell’età adulta.
Il raggiungimento del controllo sfinterico rappresenta una tappa
importante nella storia dello sviluppo psico-motorio del bambino,
perché implica, sia la maturazione di molteplici funzioni, sia l’interazione con il contesto sociale in cui il bambino è inserito.
Maria Laura Chiozza1, Carmine Pecoraro2, Edvige Veneselli3,
Lorenzo Cresta4, Roberto Del Gado5, Pietro Ferrara6
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La EN è una condizione stressante e limitante per il bambino e la sua famiglia, in
grado di determinare effetti negativi profondi su benessere, autostima, comportamento, sulle interazioni sociali e la sfera
emotiva. La causa principale dell’EN non è
da ricercarsi in generici motivi psicologici
ma, al contrario, è proprio la condizione di
enuretico che può comportare, se protratta nel tempo, problematiche di tipo psicoemotivo. Recentemente è stata inoltre
dimostrata una maggiore prevalenza di
disturbi della sfera sessuale da adulti per
una maggiore prevalenza di vestiboliti e
dispareunia nelle bambine ed eiaculazione precoce nei maschi.
La difficoltosa capacità di risveglio in risposta al senso di ripienezza vescicale, con
conseguente sonno frammentato, determina inoltre una minore concentrazione
diurna che impatta sulle performance
scolastiche.
Il compito del pediatra è proprio quello di
avvicinarsi non all’EN ma al bambino enuretico, cercando di dissipare i suoi dubbi,
le sue perplessità, dando per quanto possibile certezze e facendo comprendere alle
famiglie che il bambino va supportato,
compreso e aiutato e, soprattutto, non va
colpevolizzato e rimproverato.
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Ancora oggi oltre il 65% dei pazienti enuretici non riceve un inquadramento diagnostico ed un trattamento adeguato a causa di un
atteggiamento attendista dei medici e dei genitori, che considerano il sintomo irrilevante e di sicura risoluzione nel tempo.

Definizione di enuresi

La EN è definita dall’International Children’s Continence Society
(ICCS) come una incontinenza urinaria intermittente durante il
sonno.
La EN si può classificare in:
• primaria, quando non sia stato mai raggiunto il controllo minzionale notturno;
• secondaria, quando si ripresenta dopo un periodo asciutto continuativo almeno >6 mesi.
Sia nella EN primaria che in quella secondaria devono essere inoltre distinte le forme:
• monosintomatica (EM), in cui l’unico sintomo è rappresentato
dalla perdita involontaria di urina durante il sonno in assenza di
altri sintomi di disfunzione vescicale;
• non-monosintomatica (ENM), quando il letto è bagnato più di
una volta per notte, e sono presenti 1 o più dei seguenti sintomi
di disfunzione vescicale:
– alterazione della frequenza minzionale (≤3 o ≥8);
– incontinenza urinaria diurna di diversa entità;
– urgenza minzionale (improvviso e incontrollabile desiderio di
fare la pipì);
– manovre di sostegno del piano perineale atte a contrastare le
contrazioni detrusoriali e ad assicurare la continenza (inchino,
pressione calcagno su perineo, gambe incrociate, saltelli);
– sensazione di svuotamento vescicale incompleto;
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– mitto interrotto o necessità di fare
pipì ravvicinate;
– minzione che avviene grazie al
torchio addominale (minzione da
sforzo);
– storia di pregresse infezioni urinarie.

Eziologia e patogenesi
dell’enuresi

Meccanismi renali
La poliuria notturna – ossia una diuresi
>130% del volume vescicale atteso per l’età – è oggi indiscutibilmente associata al
carente incremento notturno di argininavasopressina (AVP), detto anche ormone
antidiuretico, con conseguente perdita
della capacità di concentrare le urine. La
secrezione di questo ormone segue un ritmo circadiano che matura nel tempo nei
bambini e raggiunge un picco massimo
durante le ore notturne, con conseguente contrazione della diuresi notturna di
almeno il 50% dei livelli diurni ed un aumento dell’osmolarità.
Il ruolo della vescica
Per quanto attiene al gruppo di ENM, studi recenti sottolineano l’attenzione sulla
modalità di acquisizione della capacità di
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L’enuresi è una condizione stressante e limitante
per il bambino e la sua famiglia, che può
determinare effetti negativi profondi su benessere,
autostima, comportamento, sulle interazioni sociali
e la sfera emotiva.
raccogliere le urine e svuotarsi ad intervalli regolari che avviene
progressivamente attraverso la maturazione dei lobi frontali e parietali. È stato dimostrato che in presenza di iperattività detrusoriale questa maturazione non è raggiunta; ne consegue che questo
tipo di vescica risulta pertanto funzionalmente “piccola” e inadeguata a contenere l’urina prodotta durante la notte. È stata anche
ampiamente dimostrata l’influenza peggiorativa sull’iperattività
da parte della stipsi, che va sempre indagata in questi pazienti,
in quanto un intestino non adeguatamente svuotato comprime la
vescica e stimola l’iperattività vescicale.
Il ruolo dei disturbi del risveglio
Un aspetto trasversale a tutti i pazienti con EN, e spesso enfatizzato
dai genitori, è che i bambini con EN siano “dormitori profondi”. Dai
dati pubblicati risulta, in realtà, che questi pazienti hanno un sonno normale ma presentano invece “maggiori difficoltà a risvegliarsi”. L’EN si verifica, infatti, in bambini/e o ragazzi/e che non sono in
grado di svegliarsi in risposta ad una sensazione di vescica piena
con conseguente incontinenza urinaria notturna.
L’attività del “locus coeruleus”
Il “locus coeruleus” è un’area cerebrale coinvolta nei meccanismi
di risveglio e dell’attenzione scatenati da stimoli esterni ed interni, come la distensione vescicale o l’iperattività detrusoriale. Uno
scarso controllo del riflesso minzionale, come avviene nei pazienti
enuretici nonmonosintomatici, potrebbe essere legato ad un’anomala attività di quest’area del cervello.

Percorsi e strumenti di diagnosi

Anamnesi
Un’attenta valutazione della storia personale permette di inquadrare correttamente il tipo di EN, di evitare al bambino esami inutili e, soprattutto, di impostare l’iter diagnostico-terapeutico più
adeguato.
• Una familiarità per EN, o più genericamente per disturbi minzionali e/o nefro-urologici (nicturia, nefrouropatie, ecc.), deve sempre essere investigata.
• Nell’anamnesi fisiologica prematurità o patologie perinatali possono comportare un ritardo delle successive acquisizioni psicomotorie. Stipsi e/o encopresi di per sé possono accentuare i disturbi
minzionali diurni e l’EN; d’altro canto possono essere, insieme
all’EN, segni di sottostanti patologie neurologiche o di disturbi
psico-comportamentali. Eventuali disturbi minzionali diurni devono essere accuratamente ricercati.
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• Nell’anamnesi devono inoltre essere
valutati l’entità dell’EN (numero di notti bagnate nell’ambito della settimana
o del mese), il numero di episodi di EN
per notte (più episodi per notte possono
indicare una iperattività vescicale) e, se
possibile, l’orario al quale si verificano
tali eventi (se il bambino bagna alle prime ore del mattino possiamo pensare ad
un alterato ritmo circadiano dell’ADH).
Il diario minzionale è uno strumento prezioso per valutare le abitudini minzionali,
la capacità vescicale funzionale, la continenza e l’eventuale presenza di polidipsia
e di poliuria (possibili segni di patologia
renali o endocrine). In tutti i casi, abitudini igienico-alimentari non corrette, quali
bere molto la sera o durante la notte, non
urinare prima di andare a letto, assumere
bevande fortemente gasate, devono essere prese in considerazione.
• La presenza di apnee notturne o russamento deve far sospettare un’ipertrofia
adenoidea la cui cura può portare di per
sé al miglioramento o alla guarigione del
disturbo.
• Notizie sul rendimento scolastico, socializzazione, rapporti familiari possono indicare quei bambini in cui sia necessario approfondire la sfera psico-comportamentale.
Esame obiettivo
Oltre alla visita generale con valutazione
di peso, altezza e pressione arteriosa, meritano particolare attenzione la valutazione delle seguenti regioni:
1. addome: rilevare la presenza di distensione addominale, masse palpabili in
sede addominale o a livello delle logge
renali e a livello del sigma, suggestive
di stipsi;
2. genitali: nella femmina rilevare la morfologia dei genitali esterni, la presenza di iperemia vulvare, vulvovaginiti,
sinechie delle piccole labbra; nel maschio evidenziare l’eventuale presenza
di fimosi, stenosi del meato uretrale,
spesso misconosciuta (stenosi meatale
post-circoncisione), che può rendersi responsabile di disturbi minzionali
fino all’incontinenza urinaria;
3. perineo: osservare sede e morfologia
dell’ano (specie nella bambina un ano
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anteriorizzato può provocare stipsi e infezioni urinarie ricorrenti), tono anale, presenza di ragadi anali;
4. regione lombosacrale: palpare il coccige e rilevare la presenza
di lesioni angiomatose, fossette, tumefazioni simil-lipomatose,
nevi, ciuffi di peli che possono essere indicativi di disrafismi spinali occulti; osservare la simmetria delle pliche glutee;
5. arti inferiori: valutare il regolare e simmetrico trofismo muscolare degli arti inferiori, morfologia della gamba e del piede (in
presenza di piede cavo valutare la colonna), i riflessi osteotendinei e la sensibilità, ed eventuali difetti della deambulazione;
6. colonna: osservare eventuale presenza di scoliosi.
Esami strumentali
Le indagini diagnostiche necessarie per l’inquadramento iniziale
di un bambino enuretico sono poche e non invasive (primo livello diagnostico). Solo in casi selezionati o quando presente ENM,
sarà necessario approfondire l’iter diagnostico (secondo livello
diagnostico).
L’esame delle urine e l’urinocoltura forniscono le prime indicazioni
su una eventuale poliuria osmotica (glicosuria) o una possibile nefropatia (proteinuria); la presenza di microematuria può essere segno di infezione o di nefropatia; da valutare anche il peso specifico
e l’osmolarità urinaria. Permettono inoltre di valutare l’eventuale
presenza di infezioni urinarie, qualora vi fossero sintomi o segni
che ne suggerissero la presenza.
L’ecografia renale e vescicale sono esami non invasivi, che possono
consentire di diagnosticare patologie renali congenite altrimenti misconosciute e permettono di comprendere in parte l’attività
vescicale e del basso apparato urinario. Infatti l’esame ecografico
deve essere condotto a vescica piena e successivamente dopo minzione, con particolare attenzione alla morfologia e alla capacità
vescicale, allo spessore della parete vescicale (aumentato in caso
di flogosi, disfunzioni vescicali e disturbi dello svuotamento) e alla
eventuale presenza di residuo postminzionale da svuotamento vescicale incompleto (su base in genere disfunzionale nella bambina;
da possibile ostruzione organica, quali ad esempio valvole minori
dell’uretra posteriore, nel maschio).
Nei casi in cui il primo livello diagnostico abbia rivelato il sospetto
di una patologia sottostante diversa dall’EN, saranno richieste indagini ulteriori. La presenza di infezioni urinarie, disturbi minzionali diurni, alterazioni ecografiche (quali aumento dello spessore
della parete vescicale, presenza di residuo postminzionale, dilatazioni delle vie escretrici) suggerisce l’esecuzione di una cistouretrografia minzionale per la valutazione della morfologia vescicale ed
uretrale e di eventuali reflussi vescico-ureterali. Ulteriori indagini,
quali la scintigrafia renale, indagini urodinamiche e la cistoscopia,
possono essere indicate in pazienti selezionati previa indicazione
da parte dello specialista urologo. L’esecuzione di una RMN della
colonna nel sospetto di un disrafismo spinale può essere indicata
in un paziente con lesioni cutanee in regione lombo-sacrale o stipsi
associata a disturbi minzionali e deficit agli arti inferiori. Gli esami
strumentali possono mostrare in oltre il 10-20% dei pazienti enuretici la presenza di significative patologie urologiche.
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Management dell’euresi
notturna

La comunicazione positiva al genitore
sull’integrazione dei diversi livelli di
assistenza
Nella gestione della problematica dell’EN
un ruolo fondamentale viene sicuramente
svolto dal pediatra, che ha sostanzialmente 3 compiti:
1. definire il processo diagnostico e, nel
caso di una EM, gestire la fase terapeutica. Inoltre, nel caso di una ENM,
dovrà inviare il bambino/a o ragazzo/a
ad un centro di II livello;
2. modulare la terapia dell’EM;
3. giocare un ruolo motivazionale positivo sia nei confronti del paziente che
nei confronti della famiglia.
Consigli utili:
1. Bere almeno 1,5 litri di acqua tra le
8:00 e le 18:00, dando al bambino/a
una bottiglietta da 500 ml da bere a
scuola.
Perché questo?
• In questo modo il/la bambino/a avrà
meno sete di sera.
• Il/la bambino/a avrà la necessità di giorno di svuotare la vescica e pertanto potrà applicarsi il punto 2.
2. Svuotare la vescica ogni 2,5/3 ore per
un numero di minzioni giornaliere
compreso tra 5-7, cercando di resistere
e di guadagnare giorno dopo giorno
i minuti necessari per cercare di raggiungere tale traguardo.
Perché questo?
• La parete vescicale presenta una grossa
componente elastica, capace di rispondere molto bene alle manovre di dilatazione e di garantire pertanto il raggiungimento di una misura di capacità
vescicale in linea con quella attesa per
l’età, se correttamente allenata.
3. A cena non assumere né cibi liquidi
(minestre) né cibi ricchi di calcio come
latte e tutti i suoi derivati.
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Perché questo?
• Perché in vista della notte da affrontare, un cibo liquido facilita
un accumulo di liquidi in un momento sbagliato della giornata.
• Il calcio svolge, come il sodio, un ruolo osmoticamente attivo e
pertanto non aiuta il processo di concentrazione dell’urina.
4. Dedicare il tempo necessario all’atto minzionale, effettuandolo,
se femmina, eventualmente seduta sul water con il volto rivolto
verso il muro (a rovescio).
Perché questo?
• Per favorire un completo svuotamento vescicale. Un eventuale
residuo post-minzionale può svolgere un ruolo scatenante sull’iperattività della vescica.
5. Curare un’eventuale condizione sovrapposta di stitichezza.
Perché questo?
• La stipsi peggiora l’iperattività vescicale. Un intestino repleto di
feci comprime la vescica, amplificandone l’iperattività.
6. Non svegliare il/la bimbo/a di notte per accompagnarlo/a in
bagno ad urinare.
Perché questo?
• Il/la bimbo/a non imparerà mai a riconoscere in questo modo le
contrazioni non avvertite del detrusore, soprattutto quelle della
fase Rem, e ad inibirle.

Il trattamento farmacologico

L’Iccs raccomanda di prendere in considerazione l’EN dopo i 5 anni
d’età, essendo questo il periodo in cui viene raggiunto il completo controllo minzionale. Nel caso di EM (1 episodio notturno, capacità vescicale normale) la terapia elettiva è la desmopressina
(1-deamino-8-D-arginina-vasopressina).
L’efficacia e la sicurezza della desmopressina nel trattamento
dell’EM sono state ampiamente documentate tanto da posizionare
tale terapia nel ranking delle raccomandazioni tra quelle di grado
A, livello 1. La recente formulazione sublinguale (Melt) ne ha ulteriormente ridotto i dosaggi ed eliminato gli effetti collaterali da
scorretta assunzione di liquidi alla sera.
La desmopressina orale presenta un massimo di concentrazione
entro 1 ora ed una biodisponibilità dell’1%. Il suo effetto antidiuretico inizia dopo 30 minuti dalla somministrazione e raggiunge il
picco di efficacia in un minimo di 2-3 ore fino ad un massimo di
10 ore.
Il farmaco va somministrato un’ora prima di coricarsi, ricordando
sempre di svuotare accuratamente la vescica. L’introito di liquidi
deve essere rigorosamente sospeso 2 ore prima della somministrazione e la sua assunzione segnalata in caso di ricovero per patologia acuta.
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Se correttamente assunto, la tolleranza del farmaco è ottima e gli
unici rari effetti collaterali segnalati sono una modesta cefalea (2%)
e dolore addominale (1%). La prescrizione del farmaco è controindicata in pazienti con polidipsia, ipertensione o malattie cardiache.
Nei pazienti di 6-7 anni si consiglia l’assunzione di 1 compressa di
desmopressina sub-linguale da 120 µg. Per le fasce d’età superiori
la dose è di 2 compresse di desmopressina sublinguale da 120 µg.
In base alla superficie corporea e alla risposta terapeutica sarà a
discrezionalità del pediatra l’eventuale incremento di dosaggio.
Prima di valutare se un paziente è responder o meno alla terapia
devono essere trascorsi almeno 2 mesi dal suo inizio: esiste infatti
un gruppo di pazienti, definiti late responder, che dimostrano tardivamente la loro responsività al farmaco. Un paziente viene definito
“responder” se ha dimezzato il numero delle notti bagnate rilevate
con il calendario notti asciutte/bagnate compilato prima dell’inizio
della terapia. È opportuno, pertanto, rivalutare sempre il paziente
dopo 2 mesi dall’inizio della terapia e decidere se incrementare la
dose. La terapia va protratta fino ad ottenere 8 settimane asciutte continuative e scalare/ridurre una dose di 60 µg gradualmente
ogni 4 settimane asciutte continuative.
Se durante il periodo di décalage il paziente bagna >1 notte/mese,
la cura dovrà essere ripresa al dosaggio immediatamente precedente e protratto fino a raggiungere le 4 settimane asciutte continuative prima di riproporre una nuova riduzione.
Nei casi di ENM con capacità vescicale inferiore alla norma, >1 episodio enuretico per notte e disturbi minzionali diurni, i pazienti
dovranno inizialmente integrare l’assunzione di desmopressina ai
dosaggi e nelle modalità sopra riportate con un rigoroso programma di uroterapia associato al re-training della muscolatura addominale e del piano pelvico, con l’obiettivo di ristabilire un corretto
funzionamento delle attività di contrazione e rilassamento dello
sfintere uretrale esterno.
Lo stesso programma va proposto anche a quei pazienti che presentano più di 1 episodio notturno di EN in assenza di sintomi disfunzionali vescicali durante il giorno.
Se dopo 2 mesi di terapia il paziente non avesse dimezzato il numero di notti bagnate, è indicato inviarlo ad un Centro di II livello
dove verrà valutata la presenza di disfunzioni vescicali associate ed
intrapresa un’opportuna terapia farmacologica
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CULTURA

CORSI FAD FNOMCEO
“Antimicrobico-resistenza (AMR):
l’approccio One Health”

ID 298807 – È online da oggi sulla piattaforma FadInMed il nuovo
corso di formazione a distanza “Antimicrobico-resistenza (AMR):
l’approccio One Health” rivolto a tutti i medici e odontoiatri.

L’uso dei farmaci nella COVID-19

ID 296393. Un altro corso FAD, voluto dalla FNOMCeO, per affrontare l’emergenza sanitaria per Coronavirus, dedicato all’uso dei farmaci nei pazienti infettati da SARS-CoV-2.

settimane intorno all’epidemia al nuovo
coronavirus SARS-CoV-2, causa della malattia COVID-19, sottolineando come la
ridondanza di informazioni di qualità non
sempre adeguata può confondere e disorientare le persone.

La certificazione medica:
istruzioni per l’uso

ID 290058. Corso FAD sulle malattie parodontali e perimplantari
riservato agli odontoiatri da 8 crediti ECM, sarà attivo da sabato 22
febbraio al 31 dicembre 2020. La FNOMCeO, nell’ambito di una formazione sempre più specifica ed aggiornata per gli iscritti ai propri
Albi, ha avviato, in accordo e in collaborazione con la CAO Nazionale, un progetto di formazione a distanza sulla propria piattaforma.

ID 287068. Online sulla piattaforma FadInMed dal 15 febbraio il nuovo corso di
formazione a distanza gratuito “La certificazione medica: istruzioni per l’uso” (8
crediti ECM) .
Cos’è un certificato medico e quali requisiti deve avere? Quali sono gli obblighi,
secondo la legge e il codice deontologico, a cui deve attenersi il medico che
certifica? Che differenza c’è fra referto e
denuncia? Come gestire correttamente
la certificazione in ambito previdenziale?
Come si redigono i principali certificati? Il
corso di formazione a distanza (FAD) “La
certificazione medica: istruzioni per l’uso”,
tentando di rispondere a questi e altri interrogativi, si propone come strumento
di supporto all’attività di certificazione,
una delle incombenze più frequenti dei
medici nei loro diversi ruoli professionali, ma talvolta, data la sua complessità,
fonte di dubbi o problemi. Messo a punto
grazie al contributo dei componenti della
Commissione sulla certificazione medica
della FNOMCeO, il corso (8 crediti ECM)
fa riferimento a un manuale che analizza dettagliatamente le varie tipologie di
certificazioni, mettendo in particolare risalto le connesse disposizioni normative e
deontologiche.

Coronavirus

La salute di genere

Prevenzione e gestione delle emergenze
nello studio odontoiatrico

ID 295559. Un’ampia documentazione scientifica testimonia che le
emergenze mediche possono, seppur raramente, presentarsi all’interno delle strutture odontoiatriche, sia nella sala d’attesa, sia durante il trattamento, sia nella fase di dimissioni del paziente.

Covid-19: guida pratica per operatori
sanitari

ID 295756. Dal 22 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 sarà disponibile sulla piattaforma FADINMED il corso FAD “Covid-19: guida
pratica per operatori sanitari” promosso dalla FNOMCeO con la con
la collaborazione, tra gli altri, dell’Università Vita-San Raffaele e
della Fondazione Generation Italy. In epoca di pandemia da COVID-19 la FNOMCeO ritiene fondamentale offrire ai propri iscritti
una formazione che affronti tre aspetti salienti nella pratica quotidiana, offrendo indicazioni pratiche e di comportamento per gestire la situazione emergenziale in atto.

Parodontopatie

ID 291092. Il primo corso FAD sul nuovo coronavirus per i medici
italiani, da 7,8 crediti ECM, sarà attivo da sabato 22 febbraio al 31
dicembre 2020. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “infodemia” la situazione che si è venuta a creare nelle ultime
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ID 286873. Nell’era della conoscenza del
genoma la Medicina di Genere è una grave lacuna del sapere scientifico in particolare medico a livello mondiale. Il concetto
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di equità in medicina, così come definito dall’OMS, non può prescindere dalla capacità di curare la persona in quanto individuo
con la sua specificità e tenendo conto anche del genere.

La lettura critica dell’articolo medicoscientifico

ID 286815. Negli anni di studio nessuno insegna come si leggono
gli articoli della letteratura scientifica, che sono indispensabili per
aggiornarsi e per essere sempre al passo con le nuove scoperte per
fornire al proprio paziente l’assistenza e le cure evidence based.

Salute e migrazione: curare e prendersi
cura

ID 286673. La piattaforma FadInMed propone il corso di formazione “Salute e migrazione: curare e prendersi cura”, realizzato dalla
Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (FNOMCeO) in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale per la Salute (OIS). L’obiettivo del corso è promuovere e
diffondere la cultura della salute e dell’accoglienza dei migranti,
accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari,
evidenziare l’impatto socio-assistenziale e clinico dei flussi migratori sui sistemi sanitari locali e nazionali.

Antimicrobial stewardship: un approccio
basato sulle competenze

ID 286627. È online sulla piattaforma FadInMed il nuovo corso di
formazione a distanza gratuito “ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: un
approccio basato sulle competenze” che eroga 13 crediti ECM. Il
corso è la versione italiana di un corso dell’Organizzazione mondiale della Sanità dedicato al problema della antibiotico-resistenza.

Il Codice di Deontologia medica

ID 286831. Il Codice deontologico è il caposaldo della professione
medica, è un faro cui fare riferimento in un periodo tanto travagliato per la figura del medico come quello attuale. È attorno a
questo caposaldo che ruota il nuovo corso gratuito di formazione
a distanza pubblicato sulla piattaforma fadinmed.it: “Il Codice di
deontologia medica”.
La Federazione ha in animo da tempo di fornire ai propri iscritti la
possibilità di formarsi anche a distanza sugli aspetti etici e di deontologia professionale, aspetti rilevanti tanto quanto le aggiornate
conoscenze tecnico-scientifiche.

Nascere in sicurezza

ID 286886. È online sulla piattaforma FadInMed il nuovo corso di
formazione a distanza gratuito “Nascere in sicurezza” (14 crediti
ECM), che la FNOMCeO propone in un momento di grande criticità
per il Sistema sanitario nazionale (SSN) che, conosciuto e celebrato
come uno dei migliori al mondo, mantiene le sue caratteristiche di
eccellenza, anche se con fatica, stretto tra carenza di risorse, scarsa
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attenzione al suo imprescindibile apporto
di assistenza ed evidenti diseguaglianze
gestionali sul territorio. In questo ambito,
aggiornarsi sul tema del percorso nascita
significa affermare che dal benessere di
madre e bambino dipende il benessere
della società.

La violenza nei confronti
degli operatori sanitari

ID 286590. È online sulla piattaforma FadInMed il corso di formazione a distanza
gratuito “La violenza nei confronti degli
operatori sanitari” (10,4 crediti ECM), coordinato dal Gruppo di Lavoro FNOMCeO
per la sicurezza degli operatori sanitari.
Gli episodi di violenza comportano per gli
operatori sanitari conseguenze fisiche e
psichiche spesso gravi e che non si limitano al momento dell’aggressione fisica o
verbale ma che si trascinano nel tempo,
con importanti ricadute sulla sfera psichica, con forme di ansia e depressione e di
minore soddisfazione nell’attività lavorativa quotidiana. Oltre alle conseguenze
sullo stato di salute degli operatori sanitari colpiti occorre considerare anche le
conseguenze economiche negative di tali
situazioni.

Vaccinazioni 2020:
efficacia, sicurezza e
comunicazione

ID 287029.La presa di posizione della Federazione è già stata resa esplicita nel documento pubblicato l’8 luglio 2016 e che
ha avuto ampia eco sui media nazionali.
Le vaccinazioni hanno un chiaro richiamo nel Codice Deontologico, agli articoli
15 e 55 là dove si ricorda che “il medico
non deve sottrarre la persona assistita a
trattamenti scientificamente fondati e
di comprovata efficacia” e che “il medico
promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e
prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che
alimentino aspettative o timori infondati
o, in ogni caso, idonee a determinare un
pregiudizio dell’interesse generale”.

39

DIVAGAZIONI
STORICHE

La Società di Cultura
Medica Novarese
Il 15 giugno 1923 nasceva ufficialmente la Società di Cultura Medica
Novarese, allo scopo, recita il primo
articolo del suo statuto, di “attuare
una simpatica e proficua corrispondenza scientifica fra tutti i Medici
della Provincia di Novara”. E con la
Società di Cultura Medica nasceva, nell’autunno ‘23, un periodico,
“L’Ospedale Maggiore”, per ospitare
relazioni e comunicazioni sanitarie
varie, anche considerando il numero di ospedali attivi nella grande
provincia novarese. Oltre alle comunicazioni scientifiche e ai necrologi
dei colleghi, le annate del periodico presentano un abbondante e
suggestivo materiale pubblicitario,
tanto più interessante quanto più
si retrocede negli anni, riguardante
una gamma molto ampia di farmaci
per lo più del genere ricostituentirinvigorenti: cardiotonici, antiasmatici, sedativi della tosse, solventi
intestinali, estratti iodati e ferrosi,
rimedi per artriti-reumatismi-gotta,
sciroppi per molteplici disfunzioni....
Inizialmente bimestrale, dal 1980
annuale, primo redattore responsabile del periodico, che ha cessato
le pubblicazioni circa vent’anni fa,
fu il pediatra dottor Piero Fornara
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(1897-1975), poi professore e futura gloria del Maggiore. A distanza di
quasi un secolo, cambiati di tanto i
tempi e le figure, più che celebrare
un anniversario, ricordiamo qualcuno dei personaggi che contribuirono attivamente alla realizzazione di
quel sodalizio, forse anche stimolati
dalla costituzione, nel 1920, in anni
carichi di fermenti e di tensioni, della “Società Storica novarese” (tuttora
operante, sia pure dopo alterne vicende). In particolare, il dottor Ottavio Cipollino (1875-1944), novarese, era stato uno dei più convinti
fautori. Nel 1899, appena laureato a
Torino, assistente di chirurgia presso
il Maggiore, coltivando anche interessi politici nel 1908 fu consigliere
comunale, nel 1910 assessore all’
“Igiene e Polizia”, dando un significativo contributo al miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie di
Novara. Forte dell’esperienza nella
Grande Guerra, il dottor Cipollino
pubblicò un saggio sulla “Chirurgia
di guerra” e dal 1920 ebbe la libera
docenza in Medicina Operativa all’università di Genova. Un’ altra sua
pubblicazione ebbe largo seguito,
adottata anche nelle scuole: “Per vivere sani e felici” (1927), un trattato

divulgativo di norme igieniche. Primario di Chirurgia al Maggiore nel
‘23 e negli ospedali di Arona e Oleggio, nello stesso anno era eletto segretario della Società di Cultura Medica Novarese che aveva fortemente
voluto. La sua morte ebbe aspetti
drammatici, provocata dal deragliamento, presso Castelletto Ticino, del
treno della linea Novara – Arona
sul quale viaggiava, a seguito di un
mitragliamento aereo. Nel gennaio
1955, durante una solenne commemorazione di illustri medici novaresi, al dottor Cipollino venne conferita dalla società di Cultura Medica
la medaglia d’oro alla memoria. Presidente della Società, il dottor Carlo Garampazzi (1862-1936), altra
suggestiva figura di medico. Nato
a San Pietro Mosezzo, laureato a
Torino nel 1887, aiuto e poi primario di Chirurgia presso il Maggiore.
Un suo libro dimostra particolari
doti umanistiche e di sensibilità:
“L’emozione, il coraggio, il patema
nel chirurgo”. Cultore di letteratura,
di arte e in particolare di musica,
lasciò manoscritto un saggio su “I
medici e la musica”, mai pubblicato.
Sarebbe interessante ritrovare i testi
e pubblicarli. Il dottor Garampazzi
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coltivò anche, tra i primi, lo studio
della medicina sportiva e l’influenza
dell’attività sportiva, in particolare il
ciclismo, sull’organismo umano. Cipollino e Garampazzi erano a quel
tempo due figure particolarmente
rappresentative della classe medica
novarese e accanto a loro occorre
ricordare altri illustri clinici che pure
contribuirono a fondare la Società
di Cultura Medica Novarese: il dottor Vittorio Fornara, che conduceva
studi di sociologia in ambito sanitario e veniva chiamato il “missionario della salute”; il dottor Mario
Lampugnani (1878-1949), pioniere
dell’Ostetricia e Ginecologia; il dottor Giovanni Loddoni (1895-1950),
oculista; il dottor Carlo Viscontini
(1877-1960), primo docente novarese di estrazione ospedaliera e
autore di numerose pubblicazioni
scientifiche, tra cui particolare successo ebbe un suo saggio sulle ferite di guerra, in cui metteva a frutto
la sua diretta esperienza come medico al fronte.
Ercole Pelizzone
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LAVAGNA

LA RESPIRAZIONE DEI VEGETALI
La vita dall’orto al mercato
Circa 450 milioni di anni fa, in un periodo cronologico geologico
detto “Ordoviciano” (dall’inglese “ordovician” nome degli Ordovici,
antica popolazione celtica un tempo vissuta nell’attuale Galles settentrionale, termine oggi riferito alla cronologia della stratigrafia
geologica), nascevano le prime piante sulla terra. Nel pleistocene
(pleistos = il più, e kainos = recente), periodo compreso fra 2,5 milioni e 11.500 anni dal presente, intorno a circa 1,8 milioni di anni
fa, vedeva la luce l’“Homo Abilis” Nonostante una abissale distanza
temporale fra noi e il mondo vegetale siamo una proiezione rovesciata l’uno dell’altro. Al capo dell’uomo, corrispondono le radici
della pianta; sono le parti più dure e mineralizzate. La pianta percepisce con le radici, la qualità del terreno. L’uomo stabilisce un rapporto con l’ambiente attraverso i sensi che hanno sede anatomica
e funzionale nel capo. La parte mediana, corrispondente alle foglie
e al fusto, si può trasporre nell’uomo con la regione toracica: entrambe provvedono alla respirazione e alla circolazione della linfa
l’una e del sangue l’altra.
I fiori, infine, rappresentano l’equivalente degli organi riproduttivi
umani. La respirazione nelle piante è l’inverso della fotosintesi. In
quest’ultima, la luce solare reagisce con l’anidride carbonica producendo la sintesi di zuccheri e quindi accumulo di energia con
rilascio di ossigeno in ambiente. Nella respirazione, invece, viene
consumato ossigeno per trarre energia, con rilascio di anidride
carbonica.
Una caratteristica della frutta e degli ortaggi, in generale, è quella
di continuare una certa attività vitale dopo la raccolta. Alcuni frutti
continuano a “respirare” con produzione di etilene. Quest’ultimo è
per la pianta un vero e proprio ormone. L’etilene è ciò che fa aumentare la respirazione di una pianta e questo accelera il processo
di maturazione.
L’ormone fa staccare il frutto o la foglia con processo chiamato
abscissione (Abscissio = distacco). Non tutti i frutti però producono etilene nella stessa misura. Quelli che ne producono maggiormente, sono definiti “climaterici” e proseguono la maturazione
anche dopo il distacco dalla pianta, gli altri sono “non climaterici”.
Esempi di frutti climaterici sono: mela, albicocca, caco, avocado,
banana, fico, kiwi, mango, nettarina, papaya, pesca, pera, prugna,
cocomero, melone, pomodoro. I “non climaterici “una volta staccati
dall’albero, arrestano la loro maturazione, come pure si riduce pian
piano la respirazione. Tra questi troviamo: mirtilli, more, lamponi,
fragole, ciliegie, uva, pompelmi, limoni, arance, lime, ananas, olive,
melanzana, zucca, peperoni, melograno.
Poiché la respirazione consuma ossigeno, una buona misura per
rallentarla consiste nel sottrarlo dall’atmosfera. Questa è la ragione per cui alcuni frutti e verdure vengono venduti ricoperti da
una pellicola trasparente per limitare il contatto con l’ossigeno. I
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broccoli che hanno una respirazione elevata, li vediamo avvolti in
una pellicola di plastica.
L’etilene è un gas con funzione ormonale, prodotto dalla pianta a
partire dall’ amminoacido metionina. Servono piccolissime quantità di etilene pari a microgrammi/kg/h. Innescata la produzione,
cresce enormemente la quantità. Per esempio, la banana a 15°C,
produce 15 microlitri di etilene Kg/h. L’avocado più di 100, mentre
il limone meno di 0, 1, essendo appunto un frutto “non climaterico”
come accennato.
L’etilene esercita alcuni effetti anche sui frutti “non climaterici”, senza però alterarne la qualità organolettica. Ad esempio, con limoni e
arance, stimola la degradazione della clorofilla della buccia, senza
alterare il loro contenuto zuccherino o la loro acidità.
In relazione, invece, al consumo di ossigeno e quindi la relativa
scomposizione degli amidi e degli zuccheri, con conseguente rilascio di anidride carbonica, gli asparagi, per esempio, hanno un alto
tasso di respirazione. Alla temperatura del frigorifero, rilasciano
60 mg di anidride carbonica, ben cinque volte superiore al tasso
delle patate e cipolle, tre volte superiore al tasso della lattuga e
pomodoro e due volte superiore al cavolfiore e all’avocado. Tutto ciò comporta una maggiore deperibilità con perdita di acqua e
raggrinzimento. Per tale ragione occorre avvolgere l’ortaggio in un
panno umido per rallentare la respirazione e comunque consumarlo rapidamente in due o tre giorni dall’acquisto. L’industria alimentare adotta vari criteri per la conservazione della frutta stoccata,
come la refrigerazione a temperature controllate, ventilazione e
umidità. Proprio per quest’ultima sono impiegate soluzioni di calcio cloruro o addizione di anidride carbonica, riducendo l’umidità
dell’ambiente di conservazione e il tasso di ossigeno, per rallentare
il processo di respirazione.
Alcuni anni fa la frutta veniva irrorata con soluzione acquosa di etossichina, molecola considerata tossica il cui uso è stato proibito nel
2011 dalla Commissione Europea per la salvaguardia della salute.
Infine, se abbiamo acquistato un frutto non climaterico (ciliegia, fragola) non dobbiamo sperare che migliori le qualità organolettiche
con il tempo, piuttosto confidando nella tempistica dell’agricoltore
circa il momento giusto della raccolta, conviene… mangiarlo subito.
Dott Flavio Dusio – Medico Chirurgo
Spec in Igiene e Medicina Preventiva
Spec in Scienza della Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina - Novara

Settembre 2020

43

denzio

Direttore Scientifico Dott. Angelo Sante Bongo
denzio
au Cardiochirurgia

vara
No

Clinica San Gaudenzio

• Neurochirurgia
• Oculistica

San

G

San

vara
No

I
Responsabile Dott. Gian Luca Martinelli
Cardiochirurgia II
Responsabile Dott. Fabio De Luca
Istituto ad Alta Specializzazione
Cardiologia
Responsabile Dott. Vincenzo Celano
Diagnostica Cardiologica non invasiva
SpecialitàResponsabile
di ricovero accreditate
con il S.S.N.Cerin
Dott. Gheorghe
• Cardiochirurgia
Dott. Gian Luca Martinelli
Dott. Fabio De Luca
Servizio di Emodinamica
Responsabile Prof. Giuseppe SangiorgiDott. Enrico Maria Visetti
• Terapia intensiva post-operatoria
• Ortopedia
e traumatologia
Dott. Pier Luigi Di Seglio
Servizio
di Elettrofisiologia
Dott. Roberto Pallavicini
Responsabile Dott. Antonello Perucca Dott.
• Chirurgia generale
Aldo Antonio Colombo
• MedicinaServizio
generale di Radiologia Cardiovascolare
Dott. Vincenzo Celano
• Cardiologia
Dott. Vincenzo Celano
Responsabile
Dott.
Felice
Maria
Armienti
• Emodinamica
Prof. Giuseppe Sangiorgi
• Elettrofisiologia
Dott.
Antonello Perucca
Servizio cardioanestesia e terapia
intensiva
Responsabile: Dott. Enrico Maria Visetti
Specialità per attività di sola chirurgia ambulatoriale accreditata S.S.N.

Cl

Dipartimento Medico Chirurgico
Altri
Servizi accreditati
conLuigi
il S.S.N.
Direttore:
Dott. Pier
Di Seglio
• Radiologia tradizionale e Diagnostica per immagini
Dott. Felice Maria Armienti
Medicina generale
(RM-TAC-Rx digitale - Mammografia - OPT - Ecografia
Responsabile:- Coro
Dott.TC)Vincenzo Celano
- Ecocolordoppler
• Laboratorio analisi
Dott.ssa Annunziata Bergamo
Chirurgia
Generale
• Poliambulatorio specialistico
Responsabile: Dott. Colombo Aldo Antonio
Centri Specialistici accreditati con il S.S.N.
Ortopedia
e Traumatologia
• Sviluppo
nuove metodiche
in Radiodiagnostica
Dott. Felice Maria Armienti
(TAC multistrato VCT-XT)
Responsabile: Dott. Roberto Pallavicini
• Centro di chirurgia del colon-retto
Dott. Mario Trompetto
• Centro
di chirurgia della mano
Dott. Roberto Ajmar
Oculistica
• Centro di chirurgia protesica della spalla
Dott. Ferdinando Priano
Responsabile: Dott. Guido Maria Brunetti Dott. Arialdo Rossi
• Centro di rieducazione funzionale e terapia fisica
• Centro
trattamento patologie respiratorie
Dott. Amos Pedrini
Neurochirurgia
• Centro di chirurgia ricostruttiva, revisione
Prof. Giorgio Maria Calori
Servizio
Anestesia
protesica
e trattamento
infezioni dell’apparato
locomotore
Responsabile: Dott. Enrico Maria Visetti
Terapia Intensiva
Responsabile: Dott. Angelo Romano

Ist

Clinica
San
Gaudenzio
Tel +39 0321 3831
Clinica
San
Gaudenzio
Presidio
di Policlinico
di Monza S.p.A.Tel. 0321/3831 - FaxFax
+39 0321 398441
Istituto
ad Alta
Specializzazione
0321/398441
28100 Novara
- Via
Bottini,
3
info@clinicasangaudenzio.it
Direttore
Sanitario:
Dott.
Luigi Savoia
Centro Unico di Prenotazione:
0321/383385
UNI EN ISO 9001:2015
Direttore Sanitario: Dott. Luigi Savoia
Viawww.clinicasangaudenzio.com
Bottini, 3 - 28100 Novara
www.clinicasangaudenzio.com

