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L’ORDINE AL LAVORO 

A cura del Presidente Dott. Federico D’Andrea

EDITORIALE 

Cari colleghi, 
Col primo numero del 2021 di Novara Medica inizia anche il nuovo mandato per il Presidente e il Consiglio che ci 
vedrà in carica per i prossimi 4 anni secondo le nuove normative per gli ordini professionali.
Le elezioni effettuate alla fine di settembre hanno confermato a larghissima maggioranza la lista del Presidente 
uscente (quest’anno per la prima volta da molti anni erano presenti 2 liste) e di questo risultato vi sono molto grato 
perché è stata riconosciuta la grande mole di lavoro effettuata dal Consiglio.
Abbiamo infatti mantenuto nei primi 2 anni tutte le iniziative culturali e scientifiche che hanno caratterizzato le 
precedenti presidenze, mentre nell’ultimo terribile periodo pandemico che purtroppo persiste tutt’ora, abbiamo 
impegnato le nostre forze nel sostegno dei Medici in prima linea e spesso vittime del covid-19.
Ci auguriamo che la pandemia venga superata, anche con l’arrivo imminente del vaccino, e che la nostra attività 
possa riprendere appieno. Il nuovo Consiglio oltre a figure note e di grande qualità e disponibilità come il Vice-
presidente Lucio Gatti, il Segretario Marco Degrandi e il tesoriere Gianluca De Regibus e a tutti gli altri consiglieri 
che ringrazio personalmente per il supporto che continueranno a dare, presenta alcune novità importanti per 
l’arrivo di nuovi giovani colleghi che sapranno sicuramente dare un ulteriore impulso positivo al nostro ordine. 
Saluto pertanto la dott.ssa Lina Falletta, la dott.ssa Giulia Pulselli e il dott. Andrea Rognoni che entrano a far parte 
del Consiglio al posto della dott.ssa Giuseppina Gambaro, del dott. Claudio Gini e del dott. Lorenzo Brusa che rin-
grazio per la loro preziosa collaborazione e che spero potremo sempre coinvolgere ancora in futuro sfruttando la 
loro profonda cultura ordinistica.
La loro disponibilità a farsi da parte in favore di giovani colleghi ha favorito il ricambio generazionale e di genere 
che la FNOMCEO ha richiesto giustamente.
Ma anche nei revisori dei conti abbiamo 2 new entry: il dott. Vincenzo Burgio e il dott. Daniele Angioni facenti 
parte del gruppo dei “giovani medici dell’Ordine” che per anni ci ha supportato con belle iniziative a favore dei 
colleghi all’inizio della professione.
La squadra quindi è forte, disponibile e motivata, completata dalla Commissione Odontoiatri che vede il ritorno 
molto gradito del dott. Gugino e la continuità di Casella, Marinone e Migliario e la Presidenza di Michele Monte-
cucco, figura di grande esperienza e qualità.
A tutti noi auguro buon Anno e buon lavoro per affrontare tutto quello che ci riserveranno gli anni futuri, sempre 
nell’interesse della professione medica e dei nostri pazienti.

Il Presidente
Dott. Federico D’Andrea
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COMPOSIZIONE ORGANI DIRETTIVI QUADRIENNIO 2021-2024
Consiglio Direttivo:
Dott. Federico D'ANDREA Presidente
Dott. Lucio GATTI Vice Presidente
Dott. Marco DEGRANDI Segretario
Dott. Gianluca DE REGIBUS Tesoriere
Dott. Pier Giorgio BARBERI Consigliere
Prof. Dott. Renzo Luciano BOLDORINI Consigliere
Dott. Francesco BONOMO Consigliere
Dott.ssa Maddalena BRUSTIA Consigliere
Dott. Giuseppe CROSTA Consigliere
Dott. Stefano CUSINATO Consigliere
Dott. Maurizio DUGNANI Consigliere
Dott.ssa Lina FALLETTA Consigliere
Dott. Maurizio Antonio GUGINO Consigliere Odont.
Dott.ssa Cristina GIGLI Consigliere
Dott. Michele MONTECUCCO Consigliere Odont.
Dott.ssa Giulia PULSELLI Consigliere
Dott. Andrea ROGNONI Consigliere

Commissione Odontoiatri:
Dott. Michele MONTECUCCO Presidente
Dott. Maurizio Antonio GUGINO Vice Presidente
Dott. Mauro CASELLA Componente
Dott. Maurizio MARINONE Componente
Dott. Mario MIGLIARIO Componente

Collegio dei Revisori dei Conti: 
Dott. Vincenzo BURGIO Effettivo
Dott. Umberto  INVERNIZZI Effettivo
Dott. Daniele ANGIONI Supplente

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato selezionato tra gli iscritti all’Albo dei Revisori 
Legali, dopo aver effettuato, come previsto dalla normativa vigente una apposita selezione di avviso 
di Interesse ed è stato individuato nel Dott. Mauro NICOLA.
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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 25 AGOSTO 2020 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 6 OTTOBRE 2020 

Il giorno 25 Agosto 2020 alle ore 20,00 si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Brustia, Casella, Crosta, Degrandi, D’Andrea, Gambaro, Gini, De Regibus, Montecucco.
Assenti giustificati: Boldorini, Bonomo, Brusa, Cusinato, Dugnani, Gatti e Gigli.
Presiede: D’Andrea. Segretario: Degrandi

Il giorno 6 Ottobre alle ore 21,30 presso la Sede dell’Ordine si riunisce a seguito di convocazione, il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugna-
ni, Gambaro, Gatti, Gigli, Gini e Montecucco ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Brusa.
Presiede: D’Andrea. Segretario: Degrandi

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
28.07.2020

2. Comunicazioni del Presidente
• Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione 

pervenuta all’Ordine dall’Avv. Romagnoli in merito 
alla visita collegiale svolta dal dott. Zulian conte-
stata in quanto era presente anche la dott.ssa Ago-
sta, facente parte della equipe di Medicina Legale.

• Viene riferita l’apertura del procedimento penale 
nei confronti del dott. XY a seguito della denun-
cia della Farmacia XX. Si convocherà una seduta 

della Commissione Medica per aprire procedimen-
to disciplinare.

• Riferisce che le elezioni, come da convocazione già 
inviata, si terranno in presenza in quanto la pro-
cedura per la modalità telematica era subordinata 
all’approvazione da parte della FNOMCEO, che non 
sarebbe avvenuta prima di ottobre.

3. Varie ed eventuali

Il prossimo Consiglio viene fissato il 6 Ottobre p.v.

dal consiglio direttivo...

dal consiglio direttivo...

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
25.08.2020

2. Comunicazioni del Presidente
• Il Presidente riferisce di un’iniziativa del dott. Angioni 

per l’organizzazione di un ambulatorio separato per i 
pazienti COVID nei primi giorni di malattia. Il progetto 
è subordinato all’approvazione da parte dell’ASL.

• Dà lettura di una comunicazione dello SNAMI espri-
me perplessità alla esecuzione dei tamponi a tutti i 
Medici di Base per gli oneri pratici per il MMG che 
risultasse positivo, come la messa in quarantena e 
conseguente interruzione dell’attività ambulatoriale 
e la sanificazione dell’ambulatorio.

• Il dott. D’Andrea ha parlato con il Direttore Generale 
dell’ASL Dott.ssa Fontana per discutere le criticità tra 
ASL e MMG.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. BATTISTA Irene Novara N. 4512
Dott. PAVIA Rosy Novara  N. 4513
Dott. VERGOBBI Davide Arona N. 4514

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. RIPA Claudio da Pavia N. 4515
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. GIORDANO Barbara a Milano N. 4292

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. GASTALDI Alfonso Novara N. 628
Dott. GODIO Marco Cressa N. 4147
Dott. MUSSINI Giovanni D.I. Pernate N. 1265
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Dott. TEIXEIRA SEPODES Barbara Andreia Novara N. 4333

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. BOLIS Carlotta Vigevano N. 4155
Dott. BOLOGNINO Alessandro Cerano N. 895
Dott. LUONI Giuseppina Novara N. 1722
Dott. MARENNA Mario Novara N. 1090
Dott. ZAMBOTTO Luigi Oleggio N. 690

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. LEONARDI Nicolò Gozzano N. 580

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. CONTI Paolo da Milano N. 581 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
DIMISSIONI
Dott. MUSSINI Giovanni D.I. Pernate N. 122
Dott. VICARETTI Angelo D.I. Novara N.452

4. Questioni amministrative
Viene deliberato uno storno di bilancio dal capitolo 
aggiornamento professionale al capitolo spese impre-
viste per l’acquisto di D.P.I. (vedi delibera N. 39/2020)
Viene deliberato l’Avviso per la nomina di un Revisore 
Legale dell’Ordine (vedi delibera N. 40/2020).

5. Pubblicità Sanitaria
Viene espresso parere favorevole alla Dott.ssa COR-
TES Alma Laura per l’utilizzo del titolo di Geriatra.

6. Varie ed eventuali
Vengono ratificati i patrocini già rilasciati a:
all’Associazione AMA per l’iniziativa “Maratona Diffu-
sa” che si è svolta nei giorni 11 – 12 e 13 settembre; 
all’AOU Maggiore della Carità per l’evento denomina-
to SAL 2020 L’allattamento si prende cura del pianeta 
svoltosi dal 1° al 7 Ottobre;
Lega Tumori per la campagna Lilt for Woman Nastro 
Rosa 2020 e ai relativi eventi che si svolgeranno il 27 
Ottobre a Novara, il 19 Ottobre a Sozzago e il 3 e 24 
Ottobre a Galliate;
all’Associazione Ideainsieme per il Meeting sul tema 
del Consenso informato, pianificazione delle cure e 
disposizioni anticipate di trattamento che si terrà il 15 
Ottobre;
al Prof. Patti per il Congresso Nazionale ATBV 2020 
che si terrà il 20 e 21 Novembre pp.vv.

Il presidente riferisce che l’avv. Caldarera ha ricevuto 
dall’Avv. della sig.ra Minicozzi sua lettera di scuse per 
gli insulti ai Medici della guardia Medica pubblicate 
su Facebook rendendosi disponibile a pubblicare le 
proprie scuse.
Si decide di accettare le scuse previo saldo delle spese 
legali da parte della signora.

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 3 NOVEMBRE 2020
Il giorno 3 Novembre alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce a seguito di convocazione, il Consiglio 
Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugna-
ni, Gambaro, Gatti, Gigli, e Montecucco ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Brusa, Gini. 
Presiede: D’Andrea. Segretario: Degrandi

dal consiglio direttivo...

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
6.10.2020

2. Comunicazioni del Presidente
• Interviene il dott. Minola che illustra la situazione 

critica all’Ospedale Maggiore relativa ai contagi e 
ricoveri Covid. Seguono domande ed osservazioni. 
inizia il dott. Dugnani che espone le criticità della 

creazione di un ospedale COVID legate anche alla 
situazione strutturale relativa alla espansione al 
secondo piano da tempo non utilizzato. Il dott. De 
Regibus chiede notizie sull’attività ambulatoriale 
che è praticamente sospesa per volere regionale.

• Prende la parola il dr. Zulian che illustra la situazio-
ne critica dei DEA di Torino e della regione. Parla 
dell’aumento dei ricoveri e della difficoltà di dimis-
sione dei pazienti.

• Il presidente chiede dell’utilizzo di una nuova RSA 
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ad Agognate che ha posti ma carenza di personale. 
Sembra che si stia riuscendo a trovare una coope-
rativa che assicuri personale. Il dr. Bonomo sottoli-
nea la difficoltà di utilizzare il sito Covid regionale. 

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. BARAL Francesca Elena Novara N. 4516
Dott. BURLANDO Matteo Luca Novara N. 4517
Dott. CADARIO Emanuela Novara N. 4518
Dott. CAMPONE Giuseppe Novara N. 4519
Dott. CARDONE Giulia Novara N. 4520
Dott. CERRI Cristina Borgomanero N. 4521
Dott. CIARAMELLA Igino Novara N. 4522
Dott. CLEMENTE Alice Trecate N. 4523
Dott. COSTANTINO Michelle Maria Novara N. 4524
Dott. CUZZONI Andrea Trecate N. 4525
Dott. DALLAGI Ghada Trecate N. 4526
Dott. FERRARI Barbara Novara N. 4527
Dott. FERRARI Mattia Galliate N. 4528
Dott. FILISETTI Giacomo Borgolavezzaro N. 4529
Dott. LEPORE Maia Agostina Borgomanero N. 4530
Dott. MENDITTO Andrea Trecate N. 4531
Dott. PREGNOLATO Sara Suno N. 4532
Dott. SIMONOTTI Nicolò Soriso N. 4533
Dott. TINIVELLA Anna Borgomanero N. 4534

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO
Dott. TRIGLIA Carmelo D.I. da Cremona N. 4535

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO
Dott. MAIELLO Fabio a Biella N. 4148

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI PER DECESSO
Dott. CATALDO Vito D.I. Meina N. 1926
Dott. FAVINI Giampiero Suno N. 2818 

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI PER TRASFERIMENTO
Dott. TRIGLIA Carmelo D.I. da Cremona N. 582

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. NEAGU Elena a Pavia N. 506

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER DECESSO
Dott. CATALDO Vito D.I. Meina N. 27

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER DIMISSIONI
Dott. MARTELLI Mauro D.I. Novara N. 118
Dott. MIGLIORINI Gianluigi D.I. Cameri N. 449

4. Questioni amministrative
Nessuna

5. Varie ed eventuali
Il Dott. Cusinato propone la creazione di nuovi posti 
letto COVID ad esempio a Veruno, ai Cedri, ecc.
Il Presidente chiede se ci siano considerazione sui 
precedenti interventi e invita a segnalare eventuali 
criticità all’Ordine per far sì che vengano segnalate a 
chi di dovere.
Segue dibattito.

Alle ore 23,30 la seduta è tolta

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 13 NOVEMBRE 2020
Il giorno 13 Novembre 2020 alle ore 21 sulla piattaforma CISCO WEBEX si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Gamba-
ro, Gatti, Gigli, Gini, Montecucco ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Brusa e Dugnani.

dal consiglio direttivo...

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Dott. Cusinato chiede che sia messo a verbale la sua 
richiesta che venissero creati nuovi posti letto COVID 
ad esempio a Veruno, ai Cedri, ecc.
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
3.11.2020

2. Comunicazioni del Presidente
Il presidente riferisce di essere stato convocato diret-
tamente dal prefetto di Torino per la riunione di tutte 

le figure competenti per la situazione COVID. Erano 
presenti anche tutti i presidenti degli ordini dei medi-
ci piemontesi e i Sindacati dei MMG.
È emersa la criticità della piattaforma COVID csi per cui 
il presidente ha chiamato il direttore per risolvere in 
tempi molto stretti tutti i problemi.
Altro aspetto è la carenza di personale, soprattutto 
USCA e SISP.
È stato anche deciso che ogni settimana verrà fatta una 
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verifica sullo stato dei lavori.
L’addetto stampa ha riferito che l’Azienda Ospedaliera 
vorrebbe fare una newsletter sulla situazione all’inter-
no dell’ospedale coinvolgendo anche l’Ordine.
Problema libera professione intra moenia in ospedale. 
Pare che la collocazione presso l’ex CDC in via San Fran-
cesco D’Assisi non sia stata molto ben accolta da parte dei 
medici. Molti colleghi ospedalieri, del resto, come la dott. 
Brustia, pensano che la libera professione sia l’ultimo dei 
problemi in questo momento, oltre che poco etico.
Segue discussione.
Il prof. Boldorini solleva il problema che tutti gli spe-
cialisti sono stati cooptati a fare turni COVID senza di-
stinzione e chiede un possibile intervento dell’Ordine. 
Dovrebbero intervenire anche i sindacati Ospedalieri 
che, però, pare abbiano ormai solo potere consultivo.
Il dott. Cusinato parla della situazione all’Ospedale di 
Borgomanero.
Il Presidente propone di fare un elenco delle criticità 
all’interno dell’Ospedale in modo che poi venga da 
lui recepita e portata all’attenzione della dirigenza 
ospedaliera.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. ALFONSO Federico Boves (CN) N. 4536
Dott. ARESE Ylenia Caraglio (CN) N. 4537
Dott. BERNARDI Giulia Cuneo (CN) N. 4538
Dott. BERTOLINO Alessia Monastero Di Vasco (CN) N. 4539
Dott. BIALE Alessandro Ormea (CN) N. 4540
Dott. BRIGNONE Lorenzo Tarantasca (CN) N. 4541
Dott. BURELLO Alessandro Alba (CN) N. 4542
Dott. COCCALOTTO Marco Mondovì (CN) N. 4543
Dott. COLOMBO Marco Mondovì (CN) N. 4544
Dott. DELPIANO Chiara Alba (CN) N. 4545
Dott. DURBANO Alessandro Caraglio (CN) N. 4546
Dott. DUTTO Camilla Torino (TO) N. 4547
Dott. FERRERI Filippo Mondovì (CN) N. 4548
Dott. FRAIRE Isabella Saluzzo (CN) N. 4549
Dott. GASTALDI Francesco Marene (CN) N. 4550
Dott. GENNARO Marta Cuneo (CN) N. 4551
Dott. GIRAUDI Giulia Fossano (CN) N. 4552
Dott. GIRAUDO Simone Borgo San Dalmazzo (CN) N. 4553
Dott. LUCCHINO Lorenzo Villanovo Mondovì (CN) N. 4554
Dott. MORESCO Matteo Barge (CN) N. 4555
Dott. MURIZASCO Eleonora Mondovì (CN) N. 4556
Dott. OLLER DUQUE Lara Sommariva Del Bosco (CN) N. 4557
 (cittadina Spagnola)
Dott. PICOLLO Cristina Alba (CN) N. 4558
Dott. QUASSOLO Umberto Alba (CN) N. 4559

Dott. SFONDRINI Irene CUNEO (CN) N. 4560
Dott. SOVRAN Elena FOSSANO (CN) N. 4561
Dott. TARDIVO Valentina CENTALLO (CN) N. 4562
I suddetti medici con residenza in provincia di Cuneo sono sta-
ti iscritti secondo le direttive FNOMCEO, in quanto l’Ordine di 
Cuneo è ancora in fase di elezioni e quindi non può effettuare 
variazioni all’albo.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO
Dott. RASELLI Barbara da Pavia N. 4563

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER DIMISSIONI
Dott. BAROFFIO Massimo Novara N. 844

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO
Dott. MONTEROSSO Paolo Maria D.I. a Milano N. 2473
Dott. ZILIOLI Maria  a Milano N. 1959

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER TRASFERIMENTO
Dott. MONTEROSSO Paolo Maria D.I. a Milano N. 85

4. Varie ed eventuali
• Viene espresso parere favorevole alla pubblicità a 

mezzo internet del dott. Pino, ORL
• Viene approvata la liquidazione del saldo degli in-

centivi al personale dell’Ordine vedi del. N. 54/2020.
• Viene approvato la spesa per il rinnovo del servizio 

EBSCO per Medici e Odontoiatri.
• In merito all’avviso di manifestazione di interesse 

per la scelta del revisore legale dell’Ordine sono 
pervenute N. 5 domande, pertanto si dovrà con-
vocare una commissione con Vicepresidente, Se-
gretario, Tesoriere per la scelta del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti.

• Ci sono due segnalazioni giacenti uno relativo al 
dott. WK che può essere archiviato.

• Altra pratica riguarda il dr. XY il quale non ha prescritto 
un farmaco ad una paziente come richiesto dai cardio-
logi. Il presidente incarica il dr. Degrandi di valutare il 
caso per eventuale Commissione di disciplina.

• Il presidente chiede al dr Dugnani la situazione a 
Galliate. Dugnani comunica che mancano posti per 
trasferire i dimessi perché, come dice anche il dr 
Cusinato, i pochi liberati sono occupati da Torino e 
da Vercelli tramite il DIRMEI.

• La dr. Gigli riferisce che anche fra i bambini au-
mentano i casi.

• Problemi anche nelle RSA come dice il dr. Crosta.

Alle ore 23,00 la seduta è tolta
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L’ORDINE AL LAVORO 

COMUNICAZIONE 
PEC ALL’ORDINE
Si invitano i Colleghi già in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata a darne comunicazione all’Ordine 
come previsto dalle disposizioni legislative.
Inoltre si ricorda a tutti i Colleghi che il decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito nella legge ordinaria n. 2 
del 28/01/2009, prevede che “professionisti iscritti ad un Albo si dotino obbligatoriamente di una casella di Posta 
Elettronica Certificata. Gli iscritti a Ordini dovranno dotarsi di questo strumento entro un anno dall’entrata in vigore 
del decreto, dandone comunicazione rispettivamente all’Albo di appartenenza”.
In particolare, in applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015, Agenzia delle Entrate – Riscossione utilizzerà 
l’invio a mezzo PEC della notifica delle cartelle esattoriali.
Il 17 luglio 2020 è entrato in vigore il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazio-
ne digitale” che prevede fino alla sospensione dall’Albo per coloro che non comunicano all’Ordine la PEC. Il Decreto 
è stato convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020.
All’art. 37 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata nei rapporti tra amministrazioni, 
imprese e professionisti) il decreto prevede che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale 
all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, 
da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o 
l’Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comu-
nicazione dello stesso domicilio”.  

Si invitano pertanto gli iscritti che non abbiano ancora provveduto in merito 
a dotarsi di una PEC attivabile tramite la convenzione dell’Ordine con ARUBA, 

con spese a carico dell’Ordine.
Le modalità sono consultabili sul nostro sito alla voce modulistica: 

www.ordinemedicinovara.com
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“Esprimo la piena solidarietà, mia e della Fnomceo, a tutti i medi-
ci italiani, costretti, in questo momento difficile, insieme agli altri 
professionisti della salute, a reggere sulle loro spalle il Servizio Sa-
nitario Nazionale, scontando carenze e inefficienze, organizzative 
e di sistema, dovute alle politiche degli anni passati, che conside-
ravano la sanità come terreno di risparmio e non come risorsa su 
cui investire”.
A parlare è il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, nel giorno in cui salgono a 
188 i colleghi morti a causa del Covid. Le ultime due vittime sono 
due medici di famiglia:  Domenico Pacilio, di Napoli, e Giorgio Dra-
go, storico medico, per 40 anni, del “Quartiere Cristo” di Alessan-
dria, dove, dopo la pensione, continuava la sua attività come libero 
professionista. E proprio durante una visita domiciliare a uno dei 
suoi pazienti avrebbe contratto il virus.

“Siamo vicini ai medici degli ospedali, costretti a inventare soluzio-
ni per continuare a erogare servizi, a costruire dighe per arginare 

Anelli (Fnomceo): “Vicini a tutti i medici italiani, unità e solidarietà chiavi 
per uscire dalla crisi” 

COVID19 e i medici

Rifiuto trattamenti 
sanitari

questa seconda ondata dell’epidemia – 
continua Anelli -. È di oggi il grido d’allar-
me del sindacato Cimo-Fesmed, che invo-
ca il lockdown per raffreddare il contagio 
ed evitare l’”esplosione” degli ospedali. 
Sempre di oggi la denuncia dei medici in-
ternisti, geriatri e infermieri di Medicina 
interna, che constatano come gli ospedali 
siano ormai vicini al collasso, per caren-
za di personale e mancanza di posti letto 
a fronte dell'abnorme afflusso di malati. 
Mentre Agenas avverte: in Italia, il 52% 
dei ricoveri nei reparti di area non critica 
degli ospedali riguarda pazienti Covid, il 
37% nelle terapie intensive”.
Non va meglio sul territorio, dove i me-
dici di medicina generale portano avanti 
il loro lavoro in solitidine, imbrigliati in 

Si comunica che, in data 8 ottobre 2020, presso le Commissioni Riunite II Giustizia e XII Affari Sociali della Camera 
dei Deputati, si è svolta l’audizione informale della FNOMCeO sulle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 
1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari 
e liceità dell'eutanasia.
Si trasmette, pertanto, il documento illustrato dalla FNOMCeO. 

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

L’allegato è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com 

http://www.ordinemedicinovara.com
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modelli organizzativi ormai superati dalla realtà dei fatti. E, a vol-
te, denigrati dai media, con il solo conforto della gratitudine dei 
pazienti.
“Riceviamo, come singoli e anche qui in Fnomceo, numerose lettere 
di apprezzamento per l’operato dei medici di famiglia – racconta 
Anelli -. E li chiamo così volutamente, perché in molti casi sono l’u-
nico riferimento dei pazienti sul territorio, al quale si aggrappano, 
con fiducia, come a un familiare, h24 e sette giorni su sette, senza 
limiti di disponibilità e senza liste d’attesa. Dei 580833 pazienti Co-
vid in isolamento domicialiare; dei pazienti cronici, perche le altre 
patologie non vanno in lockdown”
“Eppure, l’organizzazione dei servizi territoriali è la stessa di 
vent’anni fa – spiega -. In tutto questo tempo, sono nate nuove 
professioni sanitarie; sono stati fatti enormi progressi scientifici, 
clinici, tecnologici; è mutata la demografia della popolazione ge-
nerale, con un invecchiamento e aumento della cronicità, e anche 
di quella medica, con una carenza di medici di medicina genera-
le dovuta ai pensionamenti non compensati da nuovi ingressi. E, 
in questo scenario così mobile, il medico di medicina generale è 
sempre, nell’immaginario collettivo ma anche nei fatti, il vecchio 
medico condotto, armato di borsa e fonendoscopio”.
“E allora è il momento di un colpo di reni, che faccia emergere 
questo lavoro oscuro ma efficace, che, anche con questa scarsità 
di risorse, salva ogni giorno migiaia di vite – auspica -. È il momen-
to di collaborare con le altre professioni, affiancando al medico 
di famiglia l’infermiere, lo psicologo, l’ostetrica, il fisioterapista, il 
tecnico di radiologia, l’assistente sanitaria il personale amministra-
tivo e di studio. È il momento di coordinarli con gli specialisti am-
bulatoriali; di metterli in rete con il 118 e i colleghi dell’ospedale. 
È il momento di dotarli di strutture e strumentazioni adeguate, di 
metterli in condizione di prescrivere le terapie più appropriate e di 
fruire di tutte le possibilità offerte dalla telemedicina e dalle nuove 
tecnologie. Perché non è solo un modo di dire che l’unione fa la 
forza. L’unità tra i professionisti, la solidarietà tra i diversi attori, 
la sintonia con i cittadini è la sola chiave che ci aprirà le porte per 
uscire dalla pandemia. Ed è un diritto dei cittadini quello di avere 
a disposizione, con la maggiore prossimità e capillarità possibile, e 
con la massima sinergia, le migliori competenze per la sua salute 
nel momento e nel luogo in cui ne ha bisogno”.
“I medici ci sono, fedeli ai valori del loro Giuramento – conclude -, 
così come – ne siamo certi – ci sono gli altri professionisti sanitari. 
Ma non si può contare sempre sulla disponibilità del singolo, ma-
gari criticandolo e additandolo perché ottiene un giusto riconosci-
emnto economico per il proprio lavoro. Senza pensare ai contratti e 
alle convenzioni ferme da dieci anni, agli straordinari, per gli ospe-
dalieri, non pagati, alle ferie non fruite. È vero, sono le persone a 
fare il sistema. Ma è, dall’altra parte, il sistema che deve riconoscere 
e valorizzare, anche concretamente, il ruolo dei professionisti della 
Salute, investendo sul capitale umano del nostro Servizio Sanitario 
nazionale. Servizio sanitario  che ha retto sinora grazie alla  forza, 
alle idee e anche ai sacrifici dei medici e degli altri operatori”.  
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lettera al ministro  
della salute speranza

Onorevole Ministro Speranza,
mi trovo a reiterare una sollecitazione che non avrei mai voluto 
riproporLe ma il contesto emergenziale da Covid 19 in cui ci trovia-
mo, oggi, impone riflessioni serie e interventi mirati, a mio avviso, 
alla luce del vissuto non lontano dell’estate scorsa.
La silenziosa strage dei nostri professionisti sanitari, nello specifico 
medici e odontoiatri continua, a ritmi inaccettabili. Ormai il con-
teggio dei caduti è quotidiano e si attesta su un numero di due al 
giorno.
Chiedo ufficialmente al Lei onorevole Ministro un’attivazione isti-
tuzionale volta ad avviare un monitoraggio relativo alle procedure 
di sicurezza, messe in atto nel Paese, al fine di garantire la sicurezza 
degli operatori sanitari e di fatto anche quella dei pazienti.
Un’indagine, quindi, che monitorando i diversi contesti in cui l’as-
sistenza sanitaria si esplica consenta di comprendere il perché di 
eventi tragici quale è l’attuale alta mortalità dei nostri professioni-
sti, medici e odontoiatri.
In particolare per esempio sarebbe utile disporre del dato regiona-
le di attivazione delle USCA, quali presidi dedicati ai pazienti posi-
tivi al COVID che, se diffusi capillarmente sul territorio nazionale, 
andrebbe ad alleggerire il peso dell’assistenza della medicina terri-
toriale, dovrebbe essere monitorata la dotazione di DPI assegnati 
ai professionisti verificando l’effettivo e corretto utilizzo dei DPI 
stessi da parte degli operatori sanitari, nel caso prevedendo l’atti-
vazione di corsi di formazione per l’ottimale utilizzo dei dispositivi 
di sicurezza.
Quanto finora detto in sintesi ma per una più ampia disamina 
sono a chiederLe Onorevole Ministro un incontro ufficiale, come 
FNOMCeO, che consenta di mettere più accuratamente a fuoco le 
diverse criticità che il nostro sistema assistenziale sta attraversando 
e che necessitano di un intervento che metta in sicurezza i nostri 
medici.
Ogni decesso di un professionista è una perdita non solo dell’uo-
mo, del collega da piangere ma è un vuoto di competenze, di sup-
porto sociale e sanitario che non si sostituisce dall’oggi al domani.
Ecco perché la mia richiesta acquista una valenza particolare oggi 
in questo contesto emergenziale.
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservare 
alla presente istanza e Le invio i più cordiali saluti

Filippo Anelli
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SALUTO AL TEMPIO-SACRARIO 
DEL MEDICO D’ITALIA
18 Ottobre 2020 – Duno (Varese)

Carissime colleghe e carissimi colleghi, presidenti, amici,

il momento speciale, oggi 18 ottobre 2020, che ci vede qui riuniti, 
in presenza o comunque vicini con l’ausilio della tecnologia, presso 
il Tempio - Sacrario di Duno, in occasione della Giornata del Me-
dico, organizzata dall’OMCeO di Varese e in concomitanza con la 
festività di San Luca Medico, riveste, in un anno che nessuno potrà 
dimenticare, un valore che va al di là della tradizionale occasione 
che ci ha visto, negli anni scorsi, commemorare insieme tanti col-
leghi scomparsi nell’esercizio delle proprie funzioni professionali, a 
tutela della popolazione in circostanze le più diverse.
Oggi siamo qui ed è un raccoglimento diverso, una commozione di 
differente intensità perché diverso, inimmaginabile, imprevedibile 
il contesto che ci siamo trovati ad affrontare e che purtroppo non 
può dirsi ancora superato.
In maniera retorica in questi mesi si è detto e ripetuto che “il virus 
ha cambiato il mondo” ed è la pura verità. La storia ci insegna che 
l’umanità ha attraversato e superato epidemie e pandemie; la peste 
di Atene del 430 a.C. la peste manzoniana del ‘600 tanto per citare 
gli eventi universalmente richiamati in questi mesi, la Sars, l’Ebola 
per citare i più recenti.
Oggi nella nostra realtà globalizzata ci troviamo a vivere un even-
to che porta in sé una crudezza d’altri tempi, una sofferenza che 
ciascuno di noi chi più chi meno ha vissuto in prima persona. Tutti 
abbiamo avuto un parente, un collega, un amico, un semplice co-
noscente scomparso per COVID 19 o comunque colpito dal virus, 
che ha vissuto una storia di malattia terribile per virulenza e per 
difficoltà di cura.
Il carissimo amico, collega, Presidente Roberto Stella che ha tra-
gicamente aperto l’infinita catena di colleghi deceduti per coro-
navirus è nei nostri cuori, nella nostra mente, ogni giorno, quale 
esempio di medico appassionato della propria Professione, quale 
Uomo entusiasta nel veicolare le sue energie e il suo impegno ver-
so i giovani colleghi da formare, per renderli medici veri al servizio 
degli altri.
Ricordare lui, qui, per me, come amico e nella veste di Presidente 
nazionale della FNOMCeO è una maniera per ricordare tutti i colle-
ghi i cui nomi sono già incisi nel Tempio-Sacrario di Duno ma anche 
e soprattutto per ricordare gli scomparsi di questo terribile anno. 
Tanti nomi, troppi nomi sono incisi sulla scultura che oggi viene ad 
affiancare gli altri.
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Tante le riflessioni che si affollano. Un’esperienza questa della pan-
demia che ha messo in discussione sistemi di convivenza sociale, 
dinamiche economiche e ordinamentali, che ha spostato valori e 
priorità, che ha fatto emergere contraddizioni, disuguaglianze, fra-
gilità ed esclusioni.
Cosa trarre da questa emergenza sanitaria, cosa fare per il futuro?
Noi quali medici, quali soggetti in possesso di competenze specifi-
che, riferimenti sociali per la collettività abbiamo già dato la nostra 
risposta. Con il nostro impegno, con la dedizione espressa fino allo 
stremo delle forze, con l’assunzione di responsabilità. 
Come dimenticare i tanti esempi di colleghi che hanno intasato nei 
giorni più caldi della epidemia i computer dei nostri Ordini e della 
FNOMCeO, con le loro mail di disponibilità a correre in aiuto dei 
colleghi delle “zone rosse” alle prese con un’ondata di malati di pro-
porzioni incalcolabili.
Gli OMCeO che sono diventati centro di smistamento di DPI, di pre-
sidi di protezione individuale, nei giorni in cui gli approvvigiona-
menti erano quasi impossibili.
I colleghi più giovani che con la loro energia e voglia di esserci 
hanno coperto le esigenze negli aeroporti. Hanno risposto nelle 
prime ore dopo la richiesta pervenuta dal Ministro della Salute a 
centinaia.
Ecco la risposta a cosa fare oggi e domani.
Consolidare il nostro ruolo al servizio degli altri. Mantenere la bar-
ra dritta riguardo alle nostre competenze di medici che non rispon-
dono ad alcuna altra logica se non a quella etica, deontologica di 
professionisti competenti per formazione, a tutela della salute dei 
cittadini.
È questo il monito che il nostro carissimo Roberto Stella ci ha la-
sciato con il suo esempio di abnegazione estrema.
Non potremo dimenticarlo mai e faremo in modo che nessuno pos-
sa dimenticarlo.

Filippo Anelli
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La gestione sanitaria della pandemia continua a richiedere un alto livello di impegno professionale da parte dei 
medici e odontoiatri, attivi nel contrasto al virus. Non si ferma il triste conteggio dei nostri colleghi deceduti a causa 
del contagio, arrivato, oggi, a superare i 200.
Nei primi mesi dell’epidemia abbiamo registrato innumerevoli iniziative di raccolta fondi da destinare alle famiglie 
dei sanitari scomparsi; segnali di sostegno e di generosità apprezzabili nei confronti dei familiari di quei colleghi 
che hanno portato la propria abnegazione professionale e la propria dedizione verso gli altri, fino alle estreme 
conseguenze.
Trovare il senso di questo supporto economico, finalizzato a sostenere le famiglie dei sanitari scomparsi è semplice, 
laddove un’offerta spontanea proveniente dalla nostra comunità sociale e dalla realtà imprenditoriale più sensibile 
del nostro Paese, esprime il valore di una funzione, il riconoscimento di un ruolo, quale è quello medico e odonto-
iatrico, che prima che professionale è umano.
In tal senso ho trovato più che apprezzabile l’iniziativa posta in campo dall’imprenditore Diego Della Valle, patron 
del gruppo Tod’s che con l’iniziativa “Sempre con voi” ha contribuito direttamente con una donazione di 5 milioni 
di euro alla raccolta fondi, aperta a privati e ad altri imprenditori, grazie a un conto corrente dedicato presso In-
tesa San Paolo e intestato alla Protezione civile, finalizzata a fornire sostegno economico alle famiglie dei sanitari 
deceduti.
La raccolta ha raggiunto quota 11milioni di euro.
L’Ordinanza n.693 del 17 agosto 2020 pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n.205 (Allegato n. 1) ha precisato i termini 
dell’erogazione di detti fondi ai familiari dei sanitari deceduti e più precisamente i requisiti da possedere e le sca-
denze da rispettare.
Sono a chiedere la Vostra cortese collaborazione al fine di sensibilizzare le famiglie dei colleghi, iscritti ai Vostri 
OMCeO e deceduti per contagio da Covid 19, per invitarli a presentare la domanda per ottenere l’erogazione dei 
fondi raccolti a questo scopo.
Lo scopo della erogazione come chiaramente esplicitato dal dr. Diego Della Valle non è certo quella di alleviare un 
dolore di simile intensità quanto esclusivamente quella di agevolare, ove possibile, la vita delle famiglie colpite.
Al fine di consentirVi di procedere, riguardo alla iniziativa illustrata che appare di particolare valore, Vi ricordo che 
l’elenco dei nostri colleghi deceduti è presente e purtroppo in continuo aggiornamento, sul portale della FNOMCeO: 
www.fnomceo.it

Filippo Anelli

L’allegato è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com 

Raccolta fondi 
familiari scomparsi

http://www.fnomceo.it
http://www.ordinemedicinovara.com
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DOCUMENTO  
FNOMCeO - SIAARTI
PREMESSA 
Il 6 marzo 2020, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Ria-
nimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha pubblicato un docu-
mento di raccomandazioni (Raccomandazioni di Etica Clinica per 
l’Ammissione a Trattamenti Intensivi e per la loro Sospensione, in 
Condizioni Eccezionali di Squilibrio tra Necessità e Risorse Dispo-
nibili – SIAARTI1) per supportare i clinici coinvolti nella cura dei 
pazienti affetti da CoViD-19.
La crescita incontrollabile della domanda di assistenza intensiva 
ha generato a sua volta una sproporzione fra richiesta di cura e 
capacità di risposta del sistema in termini di risorse umane, tecno-
logiche e di posti-letto (PL) disponibili sia nelle Terapie Intensive 
(TI) sia al di fuori di esse. 
L’estrema rilevanza del tema delle scelte terapeutiche in caso di si-
tuazioni straordinarie ed eccezionali come quella legata alla pan-
demia SARS-COV2 a causa delle implicazioni deontologico-profes-
sionali ha indotto la FNOMCeO a istituire un gruppo di lavoro con 
la SIAARTI2 con l’obiettivo di avviare congiuntamente una rifles-
sione riportando in modo condiviso il ragionamento entro l’alveo 
della deontologia medica e a valutare l’opportunità di prevedere 
eventuali modifiche del Codice di Deontologia Medica. 

LA COMMISSIONE PARITETICA
La FNOMCeO rappresentata dal Presidente Filippo Anelli ha 
dato mandato di avviare una commissione di lavoro paritetica 
FNOMCeO-SIAARTI in accordo con i vertici societari.
Questa risulta così composta:
• per la FNOMCeO da: Claudio Buccelli, Gianfranco Iadecola, Marco 

Ioppi (Componenti CDN), Guido Marinoni (Componente Comitato 
Centrale), Roberto Monaco (Segretario FNOMCeO), Pierantonio 
Muzzetto (Coordinatore CDN); 

• per la SIAARTI da: Alberto Giannini (componente Comitato Etico 
SIAARTI), Giuseppe Gristina (componente Comitato etico SIAAR-
TI), Davide Mazzon (componente Comitato Etico SIAARTI), Luigi 
Riccioni (Responsabile del Comitato etico SIAARTI), Marco Verga-
no (Coordinatore Gruppo di Studio di Bioetica SIAARTI).

1  Rif. http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20do-
cumenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccoman-
dazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
2  Prima riunione 11 giugno 2020.

http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
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MANDATO
Avviare una riflessione in senso deontologico sulle posizioni espres-
se dalla SIAARTI e valutare quegli aspetti che possano portare a 
una modifica/integrazione del Codice deontologico sul tema delle 
scelte tragiche in occasione di episodi straordinari ed eccezionali, 
come nella situazione legata alla pandemia SARS-COV2, attraverso 
un documento che ne condivida gli aspetti generali che sarà utiliz-
zato dalla Consulta Deontologica Nazionale (CDN) della FNOMCeO 
da un punto di vista codicistico.

PRINCIPI E OBIETTIVI SPECIFICI
Sono trattati di seguito principi (generali, etici e professionali), 
obiettivi ed aspetti specifici inerenti non solo alla pandemia da 
SARS-COV-2 ma anche ad ogni altra eventuale maxi-emergenza 
che possa comportare condizioni eccezionali di squilibrio tra ne-
cessità e risorse disponibili.

a– Principi generali
La pandemia da SARS-COV-2 ha portato a un costante aumento 
del numero di pazienti con necessità di un supporto vitale respira-
torio prolungato per insufficienza respiratoria acuta da polmonite 
interstiziale. 
Infatti, nonostante le misure adottate per garantire a chiunque 
un trattamento adeguato (aumento massimale di tutte le risorse 
intensive e creazione di reti per il trasferimento inter-ospedaliero 
di pazienti), nelle aree più colpite si è reso necessario procedere a 
una allocazione delle risorse attraverso criteri di triage basati sul 
principio etico di giustizia distributiva.   

b– Principi etici e professionali
I criteri d’accesso ai trattamenti intensivi e sub-intensivi che si ba-
sano prioritariamente su principi di appropriatezza clinica e pro-
porzionalità delle cure verso il singolo paziente, devono rispondere 
anche ad esigenze di giustizia distributiva e di equa allocazione 
delle risorse sanitarie disponibili.
L’accesso alle cure, indipendentemente dalle risorse e dalla garan-
zia dell’appropriatezza clinica, deve fondarsi sul ragionamento che 
è alla base del giudizio clinico, sulla proporzionalità e sulla ade-
guatezza delle cure secondo il CD3, in relazione al bilancio fra costi/
benefici di ogni pratica clinica, commisurata agli esiti prevedibili 
di salute.

c– Obiettivi specifici
I comportamenti dell’anestesista-rianimatore, così come di ogni al-
tro medico coinvolto in decisioni cliniche in condizioni eccezionali 
di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, devono essere coe-
renti con i principi etici e le regole deontologiche della professione 
medica. Ciò comporta l’individuazione dei parametri clinico-stru-
mentali e dei contesti personali di riferimento per un ponderato 

3  Rif.CD 2014 artt. 16-18- 20 - 36-39

giudizio clinico e i suoi conseguenti svi-
luppi operativi; ogni decisione è formula-
bile caso per caso, con criteri rispettosi dei 
diritti e della dignità delle persone. 

c.1 Equità e uguaglianza nelle cure
Principi fondamentali di ogni approccio 
clinico sono l’eguaglianza tra le persone 
e l’equità di accesso ai trattamenti, con 
costante attenzione ad evitare che le deci-
sioni e i comportamenti dei clinici possano 
portare a conflitti insanabili tra posizioni 
tecnico-professionali, principi etici e rego-
le deontologiche4.  

c.2 Responsabilità5

Il medico assume la responsabilità dell’in-
formazione al paziente che avviene secon-
do i principi stabiliti dal CD.

d– Aspetti specifici in fase di carenza 
di risorse

d.1 Aspetti considerati in stato di asso-
luta necessità emergenziale 
Nelle situazioni emergenziali il medico 
finalizza l’uso ottimale delle risorse alla 
salvaguardia della sicurezza, dell’efficacia 
e dell’umanizzazione delle cure evitando 
ogni discriminazione.  Il medico deve al-
tresì espletare ogni azione possibile per 
ottenere le necessarie risorse aggiuntive 
soprattutto in relazione ai trattamenti in-
tensivi e sub intensivi. Nel caso in cui lo 
squilibrio tra necessità e risorse disponibi-
li persista, è data precedenza per l’accesso 
ai trattamenti intensivi a chi potrà ottene-
re grazie ad essi un concreto, accettabile e 
duraturo beneficio. A tale fine si applicano 
criteri rigorosi, espliciti, concorrenti e inte-
grati, valutati sempre caso per caso, quali: 
la gravità del quadro clinico, le comorbili-
tà, lo stato funzionale pregresso, l’impatto 
sulla persona dei potenziali effetti collate-
rali delle cure intensive, la conoscenza di 
espressioni di volontà precedenti nonché 
la stessa età biologica, la quale non può 
mai assumere carattere prevalente.

4  Rif. CD 2014 art. 6
5  Rif. CD 2014 art. 20
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d.2 Pazienti non eleggibili alla TI
Coloro che non sono trattabili in modo intensivo, ovvero non sono 
eleggibili ad un trattamento intensivo a causa dell’improbabilità 
d’ottenere concreti, accettabili e duraturi benefici clinici, sono co-
munque presi in carico prestando loro le cure appropriate e pro-
porzionate di cui vi sia disponibilità6. 

d.3 Criteri di selezione di cura e i diritti d’accesso
Il diritto individuale all’eguale accesso alle cure sanitarie deve rima-
nere il cardine della protezione che lo Stato è tenuto a fornire e che 
i Medici hanno il dovere di garantire quale principio deontologico 
indissolubile7. Il ricorso selettivo a criteri che valgano a legittimare 
differenziate modalità di cura è da considerarsi esclusivamente in 
stato di assoluta necessità (emergenza/urgenza indifferibile in con-
dizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili).
Il ricorso a tali criteri non può essere inteso come il diniego del princi-
pio non negoziabile dell’uguaglianza di valori di ogni essere umano. 
Sono garantiti quali criteri di scelta sotto il profilo deontologico 
e professionale8: il rispetto, la tutela della dignità e della salute 
della persona, la proporzionalità e l’adeguatezza delle cure, l’equi-
tà d’accesso, il criterio di beneficialità, l’età e/o le altre situazioni 
di vulnerabilità. Tali criteri di scelta non possono essere utilizzati 
separatamente.

d.4 La posizione del medico di fronte al consenso, dichiarazioni 
anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure
Il medico esprime la sua posizione di garanzia sostanziale nei con-
fronti del paziente a lui affidato e della società; svolge un’attività 
al contempo di tutela del paziente e di unico interlocutore di ogni 
situazione oggettiva9, con integrazione delle altre discipline mediche 
e con la collaborazione degli altri componenti della equipe sanitaria 
coinvolti nel percorso clinico-assistenziale quando opportuno, facen-
do prevalere sempre il criterio del miglior interesse del paziente, nel 
caso in cui questi non sia in grado di esprimere un valido consenso.
 
d.5 Il concetto di consenso10 
Trattandosi di rapporto diretto fra medico e paziente, l’assunzione 
del consenso in situazioni d’assoluta necessità per cure estreme 

6  Rif. CD 2014 art. 16 c. 1-c. 3
7  Rif. C.I. all’art.32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Rif.
Art.3 CD, in piena sintonia con art.32 della Costituzione italiana.
8  I parametri non sono fondamentali e scriminativi da usarsi estem-
poraneamente, ma vanno considerati “in convergente concorrenza” e in 
modo che ciascuno, ad esempio per l’età, non sia un principio che possa 
diventare “norma” assoluta ed esportabile in altro contesto e in differenti 
situazioni. In particolare, va considerato paritario il principio d’accesso alle 
cure in cui l’età biologica ed altre eventuali vulnerabilità concorrono alla 
valutazione degli elementi del giudizio clinico.
9  Rif.CD 2014 art. 13 c. 1
10  Rif. CD 2014 art. 35 c. 1-2
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ed eccezionali, esprime soprattutto una “scelta condivisa” con il 
paziente in base alla norma codicistica e legislativa11 in relazione 
all’autodeterminazione; in caso di paziente incapace di esprimere 
un consenso, le scelte sono condivise col rappresentante legale o 
attuate a seguito di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) 
o Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)12. Il coinvolgimento 
del familiare è nell’ambito di una corretta comunicazione, salvo 
espressa delega del paziente13.  

e– Decisione del medico e comunicazione14

Il medico, per sua funzione, informa compiutamente il paziente o 
chi lo rappresenta, con l’obiettivo di sviluppare una relazione di 
fiducia nell’affidamento alla cura, ma non agisce in assenza di con-
senso e in presenza di dissenso. In stato di necessità, il medico de-
cide avendo in capo a sé la responsabilità della decisione clinica in 
base alla posizione sostanziale di garanzia finalizzata a tutelare la 
persona malata e a non determinarne in alcun caso l’abbandono.15 

f– Palliazione 
All’impossibilità di erogare un determinato trattamento sanitario 
in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse dispo-
nibili, non può seguire l’abbandono terapeutico, dovendo il medico 
sempre provvedere, in considerazione della sua posizione di garan-
zia, a porre in atto le valutazioni e l’assistenza necessaria affinché 
l’eventuale progressione della patologia risulti il meno dolorosa 
possibile e soprattutto sia salvaguardata la dignità della persona, 
mediante un sostegno idoneo ad alleviarne le sofferenze fisiche, 
psichiche e spirituali16. 

g– Gli esiti incerti di cura 
Anche al fine di una corretta comunicazione dello stato di salute 
al paziente critico, o ai suoi familiari o rappresentanti legali, è ne-
cessario tenere presente che le situazioni di incertezza prognosti-
ca sono tutt’altro che infrequenti e possono rendere giustificato 
l’avvio di trattamenti intensivi per valutarne l’efficacia nel singolo 
caso, sulla base dei criteri esplicitati nel punto d.1. Ciò non è in 
alcun caso assimilabile a un “trial sperimentale” pur limitato nel 
tempo, ma rientra nelle cure ragionevolmente considerate propor-
zionate e finalizzate al risultato positivo, pur se incerto. Nel caso in 
cui il trattamento si dimostri inefficace, a fronte di una prognosi 
infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve 
astenersi dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati17.

11   Rif. CD 2014 artt. 36-37
12  RIF CD 2014 art. 38
13  Rif. CD 2014 artt. 33-34
14  Rif. CD 2014 artt. 33-34-35
15  Rif.CD 214 art. 39
16  Rif. CD 2014: artt. 3-8-13 c.7-16-18-39
17  Rif. CD 2014 art. 16 c.1
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Questi tempi avversi vedono la Professione sempre più impegnata e coinvolta a livello sanitario in un’azione di assi-
stenza e cura nei confronti dei cittadini; cittadini che si sono trovati ad affrontare l’epidemia da COVID19 con il suo 
portato di timori, rischi e doverose modificazioni delle proprie dinamiche di vita ma anche costretti a proseguire i 
propri differenti percorsi terapeutici, complicati dalla sovrapposizione delle diverse emergenze.
Assume, quindi, una valenza speciale, quale comunità professionale, la nostra adesione a progetti, programmi 
e iniziative finalizzate ad accrescere la salute e il benessere e a incentivare la pratica di azioni preventive volte a 
sviluppare modelli che riducano l’incidenza di malattie migliorando la qualità di vita.
Questa logica di collaborazione e sostegno portò la FNOMCeO, con deliberazione del Comitato Centrale n.250 del 
19 luglio 2018 a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).
La LILT è un Ente pubblico a livello nazionale con sede centrale a Roma, riconosciuto di notevole rilievo con Decreto 
del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, articolato su 106 sezioni provinciali che sono costituite su base asso-
ciativa e la cui “mission” è quella di diffondere concretamente la cultura della prevenzione oncologica garantendo 
una presenza costante e qualificata a fianco del cittadino, del malato e della sua famiglia.
Oggi, con questa nota sono sollecitarVi, quali Presidenti degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, a 
un’azione di diffusione presso gli iscritti riguardo al possibile coinvolgimento che possa convogliare le competenze 
e professionalità in azioni di volontariato anche di colleghi iscritti all’Albo in quiescenza nelle sedi territoriali della 
LILT.
La diffusione delle sedi LILT, come già scritto, è capillare, ogni OMCeO potrà quindi avere un riferimento locale cui 
fare riferimento (vedi sito: www.lilt.it)
La sensibilizzazione che mi sento di portare avanti, contando sulla Vostra collaborazione, nasce dalla convinzione 
che sono in momenti, quali quelli che stiamo vivendo, in cui le comunità scientifiche e professionali, portatrici di 
competenze specifiche, possono realmente e concretamente esprimere appieno la loro funzione, a supporto delle 
comunità territoriali di cui tutti noi facciamo parte.
Con la convinzione di poter contare sulla Vostra disponibilità e collaborazione invio i più cari saluti

Filippo Anelli

volontariato 
presso LILT

FNOMCEO

http://www.lilt.it
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nobel per scoperta
epatite c
Anelli (Fnomceo): “Lotta contro i virus nuova frontiera della medicina”

“La lotta contro i virus è la nuova frontiera della medicina”.
Parola di Filippo Anelli, Presidente della Federazione degli Ordini 
dei Medici (Fnomceo), che così commenta l’assegnazione del No-
bel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles 
Charles M. Rice, per la scoperta del virus dell’Epatite C.
“Più ancora dei tumori, nei confronti dei quali la prevenzione pri-
maria e secondaria e le terapie hanno abbattuto la mortalità, sono 
oggi i virus il nemico più insidioso – continua Anelli -. La vera sfida 
è quindi isolare i nuovi virus per mettere a punto vaccini e terapie. 
Questo Nobel a tre virologi, assegnato proprio nell’anno della pan-
demia di Covid-19, costituisce quindi un riconoscimento significati-
vo dell’importanza di questa branca della scienza medica”.
“Mentre contro il nuovo Coronavirus gli antivirali sin qui testati 
non hanno dimostrato una grande efficacia, i nuovi farmaci con-
tro l’epatite C, in particolare quelli di seconda generazione, hanno 
salvato centinaia di migliaia di vite, permettendo l’eradicazione del 
virus dall’organismo nel 90% dei casi – aggiunge ancora -. Questo 
non sarebbe stato possibile senza la scoperta e l’isolamento del vi-
rus, scoperta che ha migliorato anche la sicurezza delle trasfusioni 
di sangue e degli emoderivati”. “Ora si apre il dilemma etico del 
costo di questi nuovi farmaci, veramente rivoluzionari nella loro 
efficacia – prosegue Anelli -. La Fnomceo si è spesa, già dal 2016, 
con una mozione del Consiglio Nazionale approvata a Bari da tutti 
i presidenti degli Ordini italiani, perché il prezzo fosse abbattuto 
e fosse estesa la platea degli aventi diritto alla somministrazione, 
cosa poi avvenuta”.
“Così come i tumori sono diversi l’uno dall’altro per tipologia e 
aggressività, anche i virus differiscono ovviamente per struttura, 
contagiosità, virulenza, via di trasmissione, meccanismo di infezio-
ne delle cellule, e quindi diverse devono essere anche le strategie 
per combatterli – conclude Anelli -. Per il nuovo Coronavirus si sta 
puntando, più che sugli antivirali, sul vaccino e sugli anticorpi mo-
noclonali. Il Premio Nobel di oggi ai “cacciatori di virus” è quindi 
anche un segnale di speranza, perché la ricerca ci metta presto 
a disposizione strumenti di prevenzione e di cura efficaci per la 
Covid-19”.
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prescrizione anticoagulanti 
orali a pazienti FANV

stop a preparati galenici
contenenti stanozololo
Si segnala, per opportuna conoscenza, che il Ministro della Salute ha ravvisato la necessità di emanare un provve-
dimento cautelativo urgente che disponga l’immediato divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni 
contenenti lo stanozololo, a tutela della salute pubblica.
In particolare l’art 1 prevede che: “È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazio-
ni galeniche contenenti il principio attivo stanozololo”.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

L’allegato è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com 

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 15-10-2020 è stata pubblicata la determina 
dell’AIFA indicata in oggetto.
A seguito di tale provvedimento, la Nota 97, avente dapprima validità temporanea di 120 giorni (per effetto della 
Determinazione AIFA del 12 giugno 2020, n. 653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
152 del 17 giugno 2020), a partire dal 16 ottobre 2020, assume natura definitiva.
Pertanto, i medici specialisti e i medici di medicina generale potranno continuare a prescrivere i nuovi antico-
agulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban) e gli antagonisti 
della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo) nei pazienti con FANV secondo le modalità previste dalla 
summenzionata Nota 97.
Il regime di fornitura dei NAO/DOAC passa quindi definitivamente, solo per l’indicazione FANV, da Ricetta Ripetibile 
Limitativa (RRL) a Ricetta Ripetibile (RR). La scheda di prescrizione cartacea, che ha sostituito il Piano Terapeutico 
web AIFA, sarà informatizzata dal 1° dicembre 2020 e, pertanto, a partire da questa data, il monitoraggio attraver-
so il suddetto Piano Terapeutico non sarà più disponibile
La determina, comprensiva del testo della Nota 97 e dei relativi allegati, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, nella sezione Note AIFA, al link: www.aifa.gov.it/note-aifa

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

FNOMCEO

http://www.ordinemedicinovara.com
http://www.aifa.gov.it/note-aifa
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aggiunta nalbufina 
alle tabelle farmaci

aggiunta isotonitazene 
alle tabelle farmaci

Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della 
sostanza nalbufina. 

Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene.

Si segnala, per opportuna conoscenza, che il Ministro della Salute in riferimento al provvedimento indicato in 
oggetto, ha ritenuto di dover procedere all’aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti a tutela della salute 
pubblica, tenuto conto che la nalbufina, in forma di sale cloridrato, come medicinale viene impiegata nella tera-
pia a breve termine del dolore da moderato a severo e può inoltre essere usata per l’analgesia pre-operatoria e 
post-operatoria.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Si segnala, per opportuna conoscenza, che il Ministro della Salute in riferimento al provvedimento indicato in 
oggetto, ha ritenuto di dover procedere all’aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pub-
blica, considerato che la sostanza isotonitazene è un potente oppioide sintetico ed in considerazione anche della 
presenza di diversi casi di decesso associati al consumo isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione sul 
mercato illecito delle droghe, riconducibile a sequestri effettuati in Europa.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

L’allegato è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com 

L’allegato è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinovara.com 

http://www.ordinemedicinovara.com
http://www.ordinemedicinovara.com
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N. 1-2021

Riflessioni  
dalla CAO
Il 2020 è stato l’anno più duro dal dopoguerra, forse anche peggio, 
nessuno si sarebbe sognato che da un giorno all’altro le nostre vite 
sarebbero cambiate drasticamente ma così è.
In questi mesi la nostra CAO ha cercato di supportare, per quanto 
possibile, i propri iscritti, fornendo loro informazioni ed indicazioni 
di comportamento in base alla situazione anomala in cui ci siamo 
trovati.
Durante la prima ondata è stato consigliato, di concerto con tutte 
le CAO nazionali, di limitarsi alle urgenze per evitare spostamenti 
inutili alla popolazione e di posticipare le procedure di routine a 
tempi migliori.
Dopo la pubblicazione delle linee guida validate dal ministero, ab-
biamo potuto riprendere la nostra attività rispettando tutte le nor-
me del caso, tant’è che la nostra categoria ed il personale di studio, 
pur essendo la più a rischio, è risultata la meno colpita dal Covid-19 
il che sta a dimostrare che siamo da sempre attenti alle procedure 
anti-contagio, indipendentemente dal SARS-CoV2.
Nella seconda ondata non abbiamo più emesso “diktats” certi che le 
linee di prevenzione fossero state ben assimilate da tutti gli iscritti 
e la riprova è che non si hanno notizie di contagi nei nostri studi.
A tal proposito la CAO di Novara si sente in dovere di fare i com-
plimenti ai propri iscritti per l’elevato senso di responsabilità e di 
professionalità dimostrato in quest’ anno “bisesto” e augura di tut-
to cuore che nel 2021 si possa tornare ad una più serena attività, 
anche se non si potrà più prescindere da una rigorosa prudenza.

I componenti CAO Novara 2018/2020 e 2021/2024
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Sede degli Incontri:
Vicolo De Ambrosis, 6 28045 Invorio (NO)

LE SERATE DEL CENACOLO 
DEL LAGO MAGGIORE

La partecipazione prevede il versamento della quota associativa annua  
che per l’intero anno 2021 ammonta a € 500,00

Gli incontri sono preceduti da una cena conviviale tra colleghi ed oratori con inizio alle ore 20.00
Tutti gli incontri sono accreditati ECM. Per ottenere i crediti ECM occorre partecipare a tutti gli incontri

Info ed adesioni: cenacololagomaggiore@hotmail.it

Giovedì 28 gennaio ore 20:00
La parodontologia resettiva
Dott. Dino Azzalin

Martedì 16 febbraio ore 20:00
La rigenerazione pulpare dei denti permanenti
Dott. Mario Alovis

Giovedì 25 marzo ore 20:00
Pedodonzia
Dott. Simona Giani

Martedì 13 aprile ore 20:00
I ritrattamenti
Dott. Fabio Gorni

Giovedì 27 maggio ore 20:00
Implantoprotesi
Prof. Massimo Pasi – Odt. Carlo Borromeo

Sabato 12 giugno ore 8:30
Giornata multidisciplinare
Relatori vari
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Come trattare il paziente anziano 
“fragile” in epoca COVID-19: 
considerazioni e proposte di soluzione

Il paziente anziano in ambito odontoiatrico va generalmente con-
siderato un soggetto “fragile”, verso il quale il clinico deve rivol-
gere attenzioni particolari.
Questa fragilità è legata a diversi fattori:
• maggiore difficoltà del soggetto anziano a raggiungere la strut-

tura odontoiatrica;
• maggiore difficoltà a sottoporsi a trattamenti prolungati e di-

spendiosi dal punto di vista economico;
• stato di salute generale spesso compromesso o complesso con 

molteplici comorbidità e polifarmacologia, per cui i pazienti an-
ziani molto frequentemente assumono più farmaci per svariate 
patologie sistemiche;

• minore/scarso, se non addirittura inesistente, controllo igienico 
orale domiciliare o per scarsa manualità o per scarsa educazione/
istruzione o non abitudine.

In un articolo ancora in fase di pubblicazione, in anteprima su JADA 
di agosto 2020, gli autori sottolineano come attualmente, oltre alla 
moltitudine di barriere sopraelencate, gli anziani fragili devono 
affrontare una nuova serie di barriere legate alla comparsa del-
la malattia da COVID-19, caratterizzata dalla sindrome respirato-
ria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2). L’età avanzata e le 
comorbidità sono state identificate precocemente come principali 
fattori di rischio per esiti peggiori di infezione da COVID-19 e il 
tasso di mortalità negli individui di età pari o superiore a 80 anni 
raggiunge il 22%.
Inoltre, farmaci comunemente usati tra gli anziani come l’enzima di 
conversione dell’angiotensina (ACE) inibitori e bloccanti del recet-
tore dell’angiotensina II hanno dimostrato di sovraregolare l’ACE-2 
recettore, utilizzato anche dal virus patogeno COVID-19 per inva-
dere le cellule umane e causare grave sindrome respiratoria acuta.
Di conseguenza, i pazienti in terapia cronica con questi farma-
ci sono maggiormente a rischio di ammalarsi in forma severa di 
COVID-19.
Va altresì sottolineato che una buona parte di pazienti anziani con 
salute compromessa vivono nelle case di cura e durante la pan-
demia sono rimasti isolati, non potendo né uscire né incontrare 
parenti e/o amici.
Inoltre, durante il lockdown nelle RSA vigevano regolamentazioni 
per cui le cure odontoiatriche erano considerate un servizio non 
essenziale; pertanto il trattamento odontoiatrico elettivo è stato 
tra le attività più rimandate in queste comunità ospitanti anziani 
fragili e nelle case di cura e le cure odontoiatriche si sono limitate 

ai trattamenti di emergenza, portando a 
un peggioramento dello stato di salute 
orale di questi pazienti. Inoltre, gli anziani 
con comorbidità sanno di correre un ri-
schio maggiore di contrarre un’infezione 
da COVID-19 in forma più severa e, di con-
seguenza, in questo periodo hanno paura 
di sottoporsi a regolari sedute odontoia-
triche in studi privati o in centri sanitari.
D’altro canto i dentisti sono preoccupati di 
non poter garantire la sicurezza dei loro 
pazienti adulti più anziani con comorbi-
dità, e quindi sono riluttanti a trattarli in 
questo periodo.
Come possono gestire i dentisti questa 
situazione?
I dentisti che si prendono cura di anziani 
fragili devono lavorare in collaborazio-
ne con il team di assistenza della salu-
te generale del paziente per valutare e 
mitigare il rischio di contagio nei gruppi 
più vulnerabili. I pazienti con comorbi-
dità multiple richiederanno una consul-
tazione medica per la stabilità della loro 
salute sistemica. Usando le informazioni 
fornite dai medici curanti del paziente, il 
dentista potrà sviluppare un piano razio-
nale di cure odontoiatriche da eseguire 
utilizzando i DPI appropriati per trattarli 
in sicurezza.
La tele-odontoiatria (Teledentistry) può 
essere, per esempio, uno strumento im-
portante per valutare alcuni pazienti ad 
alto rischio non in grado di raggiungere 
l’ambulatorio odontoiatrico a causa di pa-
tologie, isolamento o quarantena. La Te-
ledentistry è molto utile per il follow-up 
di pazienti che hanno subito una proce-
dura eseguita di recente in studio o per 
valutare un paziente con dolore dentale 
in fase acuta. Tramite la Teledentistry l’o-
dontoiatra può recuperare informazioni 
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Prelievi salivari per la diagnosi  
di Covid-19: una revisione sistematica 
ne attesta la validità

sulla problematica dentale/orale del paziente anziano fragile, può 
prescrivere antidolorifici/antinfiammatori e antibiotici in caso di 
necessità fino a quando il paziente potrà essere in grado di rag-
giungere lo studio dentistico per le cure definitive; oppure stabilire 
la necessità di un rinvio a un pronto soccorso ospedaliero con ser-
vizio odontoiatrico.
Il giorno stabilito per procedere con i trattamenti odontoiatrici 
è bene istruire i pazienti adulti più anziani e i loro accompa-
gnatori circa le strategie che vengono utilizzate in studio per 
ridurre al minimo il rischio di infezione da COVID-19 durante 
le cure odontoiatriche. Le strategie includono una valutazione 

appropriata dei sintomi COVID-19, la mi-
surazione della temperatura, il distanzia-
mento sociale e l’utilizzo dei DPI adeguati.
Inoltre, i rischi di infezione possono essere 
minimizzati riducendo le procedure di ge-
nerazione di aerosol, utilizzando fluoruro 
di diammina d’argento (SDF) o altre tec-
niche di restauro atraumatiche (ART) per 
gestire la carie eseguendo manualmente i 
trattamenti di igiene orale.

Lara Figini

L’utilità della saliva come biofluido nella diagnosi e nel monitoraggio 
di Covid-19 rispetto ai tamponi naso faringei. Uno studio di prossima 
pubblicazione su Journal of Dental Research ha indagato
Tratto da Odontoiatria 33
La strategia principale attualmente disponibile per il controllo del-
la pandemia da Covid-19 si basa fondamentalmente sull’esecuzio-
ne di test diagnostici a tappeto per evitare il rischio di trasmissione 
dell’infezione ad altre persone e a operatori sanitari.
I test diagnostici attualmente più utilizzati sono i tamponi naso-fa-
ringei tecnicamente impegnativi e costosi, e alcuni possono fornire 
un’elevata percentuale di risultati falsi negativi oltre a causare disa-
gio nei pazienti. Diversi studi passati hanno dimostrato la validità 
dei test salivari diagnostici rapidi contro altri virus (HIV, Zika ecc.) 
e poiché l’RNA SARS-CoV-2 è rilevabilmente elevato anche nella 
cavità orofaringea, la saliva potrebbe fungere da eccellente fluido 
diagnostico per il controllo della diffusione di Covid-19 (To, Tsang, 
Leung et al., 2020).  

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
In una revisione recentissima, del Journal of Dental Research di di-
cembre 2020, gli autori hanno analizzato gli studi pubblicati in lette-
ratura mondiale che trattassero come argomento l’utilità della sali-
va come biofluido nella diagnosi e nel monitoraggio di Covid-19.
Per effetturare la ricerca sono stati interpellati 5 database elettronici 

(PubMed, Embase, LILACS, Scopus e Web 
of Science) seguendo una search strategy 
prestabilita.
Gli studi sono stati ritenuti potenzial-
mente eleggibili per l’inclusione qualora 
avessero valutato il potenziale valore dia-
gnostico e/o altre proprietà discriminato-
rie dei marcatori biologici nella saliva dei 
pazienti con Covid-19.  

Risultati
Al 22 luglio 2020, un totale di 28 stu-
di ha rilevato la presenza di SARS-CoV-2 
RNA nella saliva. I campioni di saliva sono 
stati raccolti in diversi modi, come saliva 
prodotta con tosse, saliva orofaringea 
posteriore, tampone salivare e saliva non 
stimolata. Nove studi hanno riportato la 
sensibilità e/o specificità dei campioni di 
saliva analizzati con RT-qPCR a confronto 
con la diagnosi gold standard dei tamponi 
orofaringei.
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I test salivari si sono dimostrati più rapidi e meno invasivi ri-
spetto ai tamponi nasofaringei oltre che più economici, come di-
mostra lo studio di Wong et al. (2020).

Conclusioni
Dai dati di questa revisione, che devono trovare conferma in altri 
lavori analoghi, si può concludere che la saliva offre sensibilità e 
specificità per il rilevamento di SARS-CoV-2 paragonabili a quelli 
dell’attuale standard dei tamponi nasofaringei e faringei. 

Implicazioni cliniche
Nonostante diversi studi di letteratura 
confermino l’affidabilità dei prelievi sa-
livari per la diagnosi e il rilevamento di 
SARS-CoV-2, l’utilità della saliva nella 
diagnosi di infezione da Covid-19 rimane 
ancora tutt’oggi sottovalutata. Potrebbe 
invece rappresentare una metodica dia-
gnostica rapida, poco costosa e poco inva-
siva per il paziente.

Lara Figini

Non consegna documentazione 
della cura al paziente: sanzionato 
dall’Ordine
Iscritto all’Ordine di Cosenza sospeso per un mese per violazione 
articoli 1,2, 24,25 e 64 del codice deontologico. Ecco le motivazioni ed il 
commento del presidente CAO Giuseppe Guarnieri

L’iscritto all’Ordine è tenuto a consegnare documentazione delle 
cure effettuate al paziente, anche se non vi è l’obbligo di tenu-
ta della cartella clinica per i liberi professionisti.A sostenerlo è la 
CCEPS intervenuta ad esprimersi sul ricorso presentato da un iscrit-
to all’Albo degli Odontoiatri di Cosenza, sospeso per un mese per 
non aver consegnato al paziente la documentazione che attestava 
le cure rese. Iscritto che ammetteva di non aver prodotto nessuna 
documentazione e per questo non poteva consegnarla. 
Una circolare FNOMCeO del 2013, per il ricorrente, solleverebbe gli 
studi libero professionali dall'obbligo di conservare la documenta-
zione medica dei pazienti.
In realtà, secondo quanto FNOMCeO ha risposto alla CAO Cosenza 
e riportato nella sentenza, “non si può negare l'esistenza di un ob-
bligo a carico degli iscritti agli Albi di tenere e porre a disposizio-
ne a chi ne abbia titolo la documentazione clinica della persona 
assistita. Naturalmente, il ripetuto obbligo non riguarda la cartella 
clinica, atto pubblico costituente elemento di fede privilegiata che, 
in quanto tale, deve essere conservata soltanto dalle strutture pub-
bliche e convenzionate”. 
CCEPS che ritiene, quindi, che sia fondata la contestazione della 
CAO di Cosenza concernente il mancato rispetto delle disposizioni 
deontologiche in materia di tenuta della documentazione relativa ai 
pazienti in cura presso i liberi professionisti. CCEPS che conferma la 
violazione degli articoli Artt. 1, 2, 24 e 25 del Codice di deontologia 

medica, sanzionando l’iscritto con un mese 
di sospensione dall’iscrizione all’Albo.

Il commento del dott. Giuseppe Guarnie-
ri, presidente CAO e componente CCEPS 
“Tutto nasce da un esposto presentato da 
una signora nei confronti del suo dentista, 
nostro iscritto, che lamentava la mancata 
consegna da parte del professionista della 
‘cartella clinica’. In realtà la paziente chie-
deva soltanto di conoscere le prestazioni 
effettuate dal collega. Una richiesta legit-
tima dal momento che la signora voleva re-
carsi a consulto presso altro professionista. 
Nonostante i ripetuti inviti rivolti al collega 
che, peraltro, non si presentava, per ben 
tre volte alle convocazioni di audizione ex 
art. 39 DPR 221/50, lo stesso motivava il 
mancato rilascio della certificazione delle 
cure eseguite affermando non soltanto che 
non era suo obbligo, ma anche che non era 
in grado di descriverle per il solo fatto che 
non era prassi redigere una cartella.
La CAO di Cosenza, dopo aver formulato ed 
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Allarme dei dentisti - alcuni utenti di 
TikTok hanno iniziato a limarsi i denti 
da soli
Notizia riportata dal sito Fanpage

acquisito un ulteriore parere della FNOMCeO nel quale si affermava 
che non poteva essere negata da parte di un professionista la tenuta 
e la consegna della documentazione clinica, deliberava di rinviare 
a giudizio il sanitario ed all’esito di infliggergli la sanzione della so-
spensione per mesi uno. Non essendo frequenti casi di questo tipo, 
la peculiarità di questa sentenza, sta nel fatto che, contrariamente 
a quanto sostenuto da molti, il professionista può anche, per sua 
scelta, non redigere un diario clinico, ma nel momento in cui il 
paziente lo richiede, non può esimersi, dal rilasciare una certi-
ficazione che attesti dettagliatamente quali cure gli siano state 
praticate.

Questo è un diritto della persona assistita 
e un dovere da parte del medico-odon-
toiatra contemplato nell’art.25 del C.D. 
Nel caso che ci ha impegnati, potrebbero 
essere altri i motivi che hanno indotto il 
sanitario a non rilasciare una attestazione 
delle cure prestate, perché, aldilà di essere 
obbligati o no è difficile credere che esista-
no colleghi che pensino di ricordare tutto 
ciò che eseguono sui loro pazienti”.

Alcuni utenti di TikTok hanno iniziato a limarsi i denti da soli: l'al-
larme dei dentisti alcuni dei video sulla piattaforma ritraggono ra-
gazzi che si limano i denti utilizzando una comune lima per unghie, 
nel tentativo di pareggiare gli incisivi o renderne più regolare il 
profilo. Gli esperti però lanciano l'allarme: l'operazione è perico-
losa e infligge danni permanenti alla dentatura. Su TikTok come 
su altri social i segreti di bellezza si diffondono con la velocità dei 
video virali, ma l'ultimo trucco che sta passando di clip in clip sul-
la piattaforma di condivisione video è qualcosa che nessuno do-
vrebbe replicare a casa propria: una limatura dei denti domestica, 
che alcuni dei giovani utenti dell'app hanno iniziato a praticare 
in autonomia utilizzando delle comuni lime per unghie e rovinan-
dosi la dentatura in modo permanente. L'allarme hanno iniziato a 
lanciarlo pochi giorni fa i primi dentisti che sono diventati casual-
mente testimoni della pericolosa tendenza. Nei video i protagonisti 
si limano i denti per diversi motivi: a volte il tentativo è quello di 
pareggiare la lunghezza degli incisivi, mentre in altri casi lo scopo 
è semplicemente quello di renderne più regolare il profilo. In cia-
scuno dei casi però –fanno notare i professionisti del settore– la 
pratica è decisamente pericolosa. Sono almeno tre le ragioni per 
le quali limarsi i denti a casa propria con una lima per unghie non 
andrebbe neanche preso in considerazione. La prima è che –a dif-
ferenza delle unghie– i denti non ricrescono; limarne lo smalto è 
un'operazione permanente che non restituirà mai più ai denti il 
materiale perso, neanche se l'esperimento non va a buon fine. La 
seconda è che, a differenza di quanto avviene in una operazione 

di rimodellamento dentale professionale, 
agire sui denti strofinandogli addosso una 
lima per unghie rischia di andare anche 
oltre allo smalto, intaccando gli strati più 
interni della dentatura con problematiche 
serie, come un aumento della sensibilità o 
perfino la morte del dente. La terza ragio-
ne è che lo smalto ha una funzione vitale: 
protegge le strutture vitali del dente dagli 
agenti chimici, e la sua cura è la maggiore 
responsabile di una dentatura sana anche 
in tarda età. Stando agli esperti i ragazzi 
che si sottopongono a questa pratica stan-
no accorciando la vita dei loro denti, spes-
so peraltro in un'età in cui la dentatura 
sta ancora posizionandosi: limarla –oltre a 
danneggiarla irreparabilmente– potrebbe 
perfino non servire allo scopo prefissato.
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Quando e perché tenere  
i denti del giudizio 
Tratto da Odontoiatria 33

I terzi molari, o denti del giudizio, normalmente erompono tra i 
17 e i 26 anni e poiché sono gli ultimi denti a entrare in arcata in 
un’elevata percentuale di casi non trovano lo spazio sufficiente per 
un corretto posizionamento.
Per il ridotto spazio a loro disposizione i terzi molari sono fre-
quentemente associati a pericoronite, carie dentale, danneg-
giamento delle strutture adiacenti, cisti.
Generalmente l’estrazione dei denti del giudizio è indicata quando 
sono presenti segni o sintomi di patologia, ma quali sono invece i 
motivi per cui è bene conservarli in arcata?

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
In uno studio, pubblicato sull’International Journal of Oral and Ma-
xillofacial Surgery di novembre 2019, gli autori hanno quantificato 
le indicazioni per mantenere in arcata i terzi molari.
Questo studio di coorte retrospettivo ha incluso 1682 pazienti (818 
maschi, 864 femmine; età media 31 anni) che sono stati indirizzati 
agli ospedali universitari di Lovanio (Belgio) per la rimozione del 
terzo molare.
Otto ragioni principali sono state identificate dagli autori per man-
tenere in arcata i terzi molari:
• rischio chirurgico eccessivo di danneggiare le strutture adiacenti;
• stato di salute del paziente compromesso;
• spazio adeguato per l’eruzione;
• il terzo molare funge da dente portante di ponte o corone;
• ragioni ortodontiche;
• eruzione del terzo molare in occlusione corretta;
• terzo molare asintomatico in pazienti di età >30 anni;
• decisione del paziente.  

Risultati
Un totale di 1149 terzi molari in 548 pazienti non sono stati estrat-
ti. Le ragioni più frequenti alla base della decisione di mantenere 
in arcata i terzi molari sono state: eruzione del terzo molare in oc-
clusione corretta (31,9%), decisione del paziente (31,5%) e terzo 
molare asintomatico in pazienti di età >30 anni (17,5%).
Molto spesso lo stato di salute compromesso e l’età avanzata del 

paziente hanno influenzato la decisione di 
optare per la conservazione dei terzi mo-
lari. Un terzo dei pazienti analizzati aveva 
buoni motivi per mantenere in arcata uno 
o più terzi molari.

Conclusioni
Dai dati emersi da questo studio retro-
spettivo di coorte, che devono trovare 
conferma in altri lavori analoghi, si può 
concludere che la causa principale più 
frequente per cui gli odontoiatri deci-
dono di mantenere in arcata i denti del 
giudizio è la loro eruzione in occlusione 
corretta, seguita dal rifiuto del paziente 
alla loro estrazione.  

Implicazioni cliniche
A causa della natura retrospettiva di que-
sto studio, questi risultati devono essere 
considerati con cautela.
Proseguire in questa linea di ricerca po-
trebbe essere importante nel limitare le 
complicanze post-estrattive e nel miglio-
rarne il successo.

De Bruyn L, Vranckx M, Jacobs R, Politis C. A 
retrospective cohort study on reasons to re-
tain third molars. Int J Oral Maxillofac Surg 
2019 Nov 5. pii: S0901-5027(19)31350-5.
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Il nome di Carlo Calcaterra è ormai 
relegato nel dimenticatoio, anche se 
alcuni suoi libri sono stati ristampati 
sul finire del secolo scorso per ini-
ziativa di case editrici novaresi e os-
solane. Nato a Bellinzago Novarese 
nel 1843, dopo la laurea in Medicina 
svolse il suo servizio di medico con-
dotto in Ossola, in particolare nella 
Valle Antigorio e a Premia nacque il 
figlio Carlo (1884-1952) destinato a 
diventare un illustre critico e stori-
co della letteratura italiana, nonché 
docente universitario alla Cattolica 
di Milano dal 1927 e a Bologna, alla 
cattedra che era stata del Carducci e 
del Pascoli, dal 1935. Si può pensa-
re le condizioni di estremo disagio 
nello svolgere il proprio lavoro fra 
i monti, ma il Calcaterra seppe gua-
dagnarsi pubblico riconoscimento 
e gratitudine per l’impegno svolto. 
Dopo numerosi lutti, tra cui la mor-
te di alcuni figli, morì a Gignese nel 
1894. È sepolto a Bellinzago. Pro-
prio il figlio stese nel 1906 alcune 
“memorie di famiglia” con appunti 
sull’opera “storico-romantica” del 
padre, che coltivò per tutta la vita la 
passione delle lettere, scrivendo al-
cuni romanzi, per lo più ambientati 
in epoca medievale, nelle terre osso-
lane e novaresi e a forte ispirazione 
romantica. Scrive il figlio, a propo-
sito dei libri del padre: preferì “una 

pittura popolare di costumi, l’ansia 
del racconto, l’apprensione per l’in-
treccio, la meraviglia di avvenimenti 
recuperati entro i confini di partico-
lari fatti storici relativi alla sua terra”. 
Ricordiamo alcuni titoli: “La Marche-
sina di Bellinzago” (1881), “Beren-
gario e Villa nell’Isola di san Giulio” 
(1882), “Oliva signora di Angera” 
(1882), “La bella Ossolana” (1884), 
“Guido, conte di Biandrate” (1886), 
che è considerata la sua opera mi-
gliore. Tra gli scritti rimasti inediti, 
una “Storia d’Italia” e due romanzi 
dai titoli accattivanti: “L’orfanella 
americana” e “Il medico condotto”. 
L’ambiente del suo lavoro torna in 
una commedia pure inedita: “Il me-
dico in condotta”. È stato scritto che, 
nel complesso, “non sono opere d’ar-
te di alto respiro, tuttavia ancora oggi 
possono dilettare i lettori meno raffi-
nati con la robustezza delle costru-
zioni, con la grazia dell’umorismo”. 
Tra le varie opere, due in particolare 
si distinguono, due racconti storici, 
entrambi pubblicati nel 1882: “No-
vara nel 1821” e “Novara nel 1849” e 
a quest’ultimo dedichiamo la nostra 
attenzione. Già l’incipit ci introduce 
nel vivo dell’azione, alla vigilia della 
guerra, in centro città: “Venti per-
sone circa sedevano a tavola in una 
sala dell’Albergo Svizzero in Novara, 
che, molti lo ricorderanno, era posto 

sull’angolo fra la via che fiancheggia 
il mercato dei grani ed il corso che 
mette alla piazza delle Erbe, e che 
pochi anni dopo dovette scomparire, 
vittima dell’allineamento”. Novara al-
lora contava circa dieci mila abitanti 
e l’albergo di cui si parla si trovava 
all’angolo tra le attuali via Ravizza e 
via Rosselli, all’epoca rispettivamen-
te via del Mercato e via del Teatro. 
Il racconto affianca alla cronaca 
attenta della Campagna militare 
piemontese del fatidico 1849, con 
la battaglia che ha dato celebrità a 
Novara la patetica storia d’amore di 
due giovani: un milanese di famiglia 
agiata, Arturo Velini e una ragazza 
austriaca, Erminia, ospite a Milano, 
dopo la scomparsa dei genitori, di 
uno zio, ufficiale di Radetzky. Quasi 
l’ideale per un’odierna telenovela, 
anche se l’amore è fatto di palpiti, 
sospiri e manca il lieto fine: lui muo-
re in combattimento, lei accorrendo 
a portargli aiuto sul campo di batta-
glia. Più incisive le pagine dedicate 
dal Calcaterra a ricostruire l’atmo-
sfera del momento: gli ufficiali della 
Brigata Savoia, di stanza in città, che 
evocano gl’ideali nazionalisti dell’e-
sercito, certa sinistra democratica 
ispirata dal Gioberti, i borghesi se-
guaci del partito moderno secondo 
le idee di Cavour. Anche allora, una 
Destra e una Sinistra e di entrambe 

Un medico racconta 
la Novara del 1849
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le forze politiche il Calcaterra de-
nuncia la scarsità di realismo pra-
tico di fronte alle fumisterie solo 
teoriche. Punto di riferimento e di 
ammirazione da parte dell’autore è 
Carlo Alberto, soffermandosi anche 
sulle tristezze del forzato esilio (“il 
viaggio al Calvario”), dopo le piovo-
se giornate dell’abdicazione. Il pre-
testo narrativo della storia d’amore 
consente al Calcaterra di rifarsi alle 
Cinque Giornate milanesi del 18-22 
marzo 1848 per giungere al marzo 
dell’anno dopo, quando avvengo-
no lo scontro alla Sforzesca e le 
battaglie di Mortara e Novara. Con 
topografica precisione vengono 
descritti luoghi e fasi e postazio-
ni della battaglia della Bicocca. In 
città, donne “attinenti alla più alta 
aristocrazia, non disdegnavano di 
portare colle loro mani gentili” soc-
corso ai feriti, almeno cinque mila e 
raccolti in chiese e istituti scolastici. 
L’inettitudine degli ufficiali che por-
tarono alla sconfitta dei Piemontesi 
più che la renitenza a battersi delle 
truppe, viene sottolineata, mentre 
sono esaltate le qualità dei generali 
Passalacqua e Perrone, che a Nova-
ra trovarono la morte. Conclude Cal-
caterra: “Fu il disastro di Novara che 
partorì i splendidi plebisciti del 1859 
e del 1860. Possa quella lezione non 
essere dimenticata mai dagli Italiani”.

Ercole Pelizzone
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…mettiamo in Ordine…  
le banane…
Come tutti sanno, il problema del tempo libero del MMG è partico-
larmente sentito in questo periodo, in cui la noia dopo le lunghe 
vacanze estive potrebbe prendere il sopravvento. Per fortuna ogni 
tanto in ambulatorio succede qualcosa di insolito che porta sereni a 
fine giornata, prima di una cenetta in qualche ristorantino di lusso.
La storia che vi racconto oggi riguarda un mio simpatico paziente, 
A.R. di 58 anni, che, stanco di lavorare in fabbrica, ottiene un nuovo 
lavoro come autista di pullman.
Lo sfortunato signore, al termine del primo viaggio nel comune di 
Cossato (BI), scendendo dal mezzo, manca clamorosamente l’ulti-
mo gradino, cade e si procura una distorsione alla caviglia. Pronto 
Soccorso, RX, non fratture, fasciatura, tutore, apertura infortunio sul 
lavoro INAIL per 7 giorni.
La dolenzia non passa e pertanto la settimana successiva, il pz va 
a chiedere un nuovo certificato INAIL di continuazione, dal proprio 
MMG.  Cioè da me. 
(Come saprete, l’INAIL ha deciso di contenere i costi chiudendo i vari 
ambulatori dedicati e di riversare la certificazione, gratuitamente, sui 
generosi e solerti MMGs - la s finale è una mia trovata per dare pro-
fessionalità internazionale).
Compilo dunque le varie pagine della certificazione, strano che non 
abbiano chiesto il codice fiscale del meccanico che ha revisionato l’au-
tomezzo l’ultima volta o la taglia di reggipetto della sua gentile signo-
ra, ma arrivo comunque in fondo alla compilazione in poche decine di 
minuti. Infortunio avvenuto a Cossato, provincia di Biella (BI).
Invio.
Attendo.
Ecco improvvisamente comparire un pop-up sullo schermo che mi 
avverte:
“…il sistema non ha riconosciuto lo stato estero di Biella, si invita a 
ricaricare la certificazione corretta…”
Rileggo attentamente. Avevo letto giusto.
Devo rifare il certificato… sarò stato distratto… 
Daccapo, ma ora conosco già il nome della ditta e il relativo indirizzo 
e faccio prima…
Invio. 
Attendo di meno stavolta. Ma inesorabile ricompare il warning: “...il 
sistema non ha riconosciuto lo stato estero di Biella, si invita a ricari-
care la certificazione corretta…”
Prendo atto. 

Inizia la disputa col paziente, a colpi di: 
“vada a farselo fare a Novara” … “ma lei è 
un incapace”… “non alzi la voce con me”… 
“ho male alla caviglia”… “non so cosa farci”…, 
ecc ecc ecc.
La situazione è difficile finché il genio itali-
co mi viene in soccorso e dichiaro l’infortu-
nio come avvenuto “nei pressi di Cossato”, 
uscendo da “Gattinara, (VC)”.
Il sistema INAIL gradisce, si beve metafori-
camente il “Gattinara” e accetta il certificato.
Ancora una volta il MMG ha vinto.
Mi rimane il dubbio dello stato estero di 
Biella, probabilmente un territorio d’oltre-
mare appartenente alla celebre “Repubbli-
ca delle Banane”, più volte citata in tutti i 
discorsi di molti politici che decidono le no-
stre innovazioni, e di cui sono, ahimè, parte 
integrante.

Francesco Bonomo, MMG.
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OLEOCANTALE 
Le straordinarie proprietà antiinfiammatorie dell’olio di oliva

L’olio extravergine d’oliva è uno straordinario alimento classificabile 
come nutriente “smart food” da impiegare nella alimentazione quo-
tidiana per i riflessi salutistici, documentati da innumerevoli studi. 
Durante il processo di estrazione, dalla drupa, si originano composti 
complessi responsabili delle caratteristiche sensoriali prodotte da so-
stanze non volatili come acidi grassi, polifenoli, clorofille, feofitine, e 
da sostanze volatili. Sono stati identificati oltre 280 composti volatili 
e di questi 70 sono presenti in concentrazioni tali da stimolare la 
soglia percettiva sensoriale aromatica. Fra le aldeidi, per esempio, la 
sensazione gustativa di mela, erba tagliata, è dovuta all’esanale, l’er-
baceo piacevole, al cis-2 pentenale, il cis-3esenale esprime l’aroma 
del carciofo. Sono 28 i composti aldeidici che conferiscono sensa-
zioni gusto-olfattive particolari. Fra i chetoni, troviamo sensazioni di 
dolce, fragola, pungente verde (1-penten-3 one). Fra gli alcoli, per 
esempio, l’etanolo conferisce sensazione alcolica e mela matura. Fra 
gli esteri possiamo trovare sensazioni olfattive di formaggio (etil-
butirrato o addirittura di banana 3-metilbutil acetato). È possibile 
però rilevare anche sensazioni sgradevoli in particolare fra i compo-
sti acidi. Per esempio l’acido pentanoico conferisce una sensazione 
di sudore, pungente, addirittura putrido. 
Altri composti volatili come il metilbenzene danno sensazione di col-
la, solvente. Sono però i composti fenolici. 
I più interessanti dal punto di vista salutistico come il tirosolo, astrin-
gente ma non amaro, oppure l’oleuropeina che invece offre una sen-
sazione astringente, amara e piccante. 
L’oleuropeina è presente in tutti i tipi di coltivazione, mentre la di-
metiloleuropeina e il verbascoride sono invece correlate a certi tipi 
di cultivar tali da costituire il marker dell’origine genetica del frutto. 
Quindi le condizioni climatiche, le aree di coltivazione (latitudine), 
più si scende al sud, maggiore è il contenuto in polifenoli e la quan-
tità può raddoppiare se la produzione avviene al di sotto dei 100 
mt sul livello del mare. ll tipo di cultivar: la croatina, il frantoio, l’o-
gliarola, il moraiolo, per citarne alcune, hanno un elevato contenuto 
in polifenoli e tutti gli aspetti gustativo-sensoriali sopra citatati. In 
Italia sono espresse oltre 500 varietà di cultivar, di cui 400, iscritte uf-
ficialmente nello schedario oleicolo italiano, unico territorio a livello 
mondiale, con varietà diverse nei vari territori regionali. 
Spagna e Francia hanno solamente 60-70 varietà di cui una decina 
fra le più diffuse. 
Un polifenolo interessante scoperto solo nel 1993 da due chimici 
italiani Servili e Montedoro è “l’oleocantale” definito chimicamente 
come decarbossimetil ligustroside Aglicone e solo un decennio più 
tardi, identificato come l’unico composto fenolico responsabile della 
tipica pungente irritazione alla gola, dopo l’ingestione, tale da indur-
re addirittura la tosse. 
Tutto ciò dipende da un particolare recettore sensoriale specifico per 

l’oleocantale localizzato in regione orofa-
ringea. Peyrot des Gachons e collaboratori 
hanno appunto identificato questo recet-
tore canale cationico chiamato TRPA1, con 
variabilità della espressione individuale 
diversa, nella sensazione di pizzicore. Il 
nome oleocantale fu proposto dallo stu-
dioso Gary Beauchamp. Il nome inglese 
“oleocantal”é la somma del latino oleo e 
“canth” ( dal greco Acanth) che sta per spi-
na, (pizzicore) e “ale” che indica l’aldeide nel 
linguaggio chimico. La conferma che l’oleo-
cantale sia il vero responsabile del “pizzico-
re” orofaringeo si è ottenuta aggiungendo 
dosi progressive della molecola all’olio di 
semi di mais, osservando un progressivo 
effetto dose dipendente. 
La cosa più interessante è che l’oleocanta-
le presenta una attività antiinfiammatoria 
paragonabile al noto antiinfiammatorio 
non steroideo molto diffuso in medicina: 
l’ibuprofene, ben noto anche come far-
maco da banco. Gary Beauchamp e Paul 
Breslin, scoprirono casualmente l’esisten-
za dell’oleocantale, durante un incontro 
di gastronomia molecolare in Sicilia, te-
stando diverse qualità di olio di oliva, ri-
conoscendo in quel sapore pungente, lo 
stesso provocato da una soluzione liquida 
di ibuprofene. I due studiosi del Monell 
Chemical Senses Center di Philadelphia, 
ricostruendo la forma sintetica della mo-
lecola in laboratorio, dimostrarono, sulla 
rivista “Nature”, che proprio l’oleocantale 
manifestava gli effetti sopra descritti. 
Occorrerebbe però ingerire 500 ml di olio 
per ottenere l’effetto analgesico-antiin-
fiammatorio di una dose di ibuprofene da 
400 mg consigliata per adulti. 
Le due sostanze così diverse agiscono su 
due isoenzimi detti ciclo ossigenasi che 
convertono l’acido arachidonico presente 
sulle membrane in prostaglandine, ovvero 
COX1 e COX2. La COX1 è costitutivamente 
presente in tutti i tessuti specie nel trat-
to gastro-intestinale, mentre la COX2 è 
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inducibile da diversi tipi di stimoli, presente nei reni, nel tratto ga-
stro-intestinale nell’endotelio dei vasi e nell’encefalo. L’oleocantale 
inibisce questi enzimi in modo dose-dipendente mimando l’azione 
antiinfiammatoria dell’ibuprofene. In condizioni equimolecolari di 
25 mM l’oleocantale inibisce dal 41 al 57 % l’attività delle cicloos-
sigenasi, rispetto all’ibuprofene che le inibisce solo per il 13-18 %. 
Consumando ogni giorno 50 ml di olio EVO, contenenti 200mg/ml 
di oleocantale, l’assunzione sarebbe di 9 mg/die pari al 10% di una 
dose di ibuprofene (40 mg). 
Si tratta di una dose bassa, considerata farmacologicamente, ma 
capace comunque di ridurre l’espressione di mediatori dell’infiam-
mazione come Il-6 e MIP-1 e citochine proinfiammatorie come IL-
1b e il fattore di necrosi tumorale (TNF-a). Questi mediatori in-
fiammatori hanno un ruolo rilevante nelle patologie degenerative 
–infiammatorie come l’osteoartosi e l’artrite reumatoide. 
Recenti studi del National Institute of General Medical Sciences of 
the National Istitutes of Health, pubblicato su ACS Chemical Neu-
roscience, riguardanti l’Halzheimer, su cellule cerebrali in cultura di 
topi da laboratorio, hanno dimostrato che l’oleocantale stimolereb-
be la produzione di due proteine enzimatiche che faciliterebbero la 
riduzione e rimozione della beta- amiloide del cervello, ritenuta re-
sponsabile della degenerazione cerebrale associata alla demenza. 
Alcuni stanno valutando la possibilità di introdurre l’oleocantale 
sotto forma di fitocomplesso nutraceutico: in dosi giornaliere ade-
guate con maggiore biodisponibilità, sempre in aggiunta al consumo 
quotidiano di olio di oliva ad alto contenuto di polifenoli. Valutando 
la capacità del contenuto totale di polifenoli, non tutti gli oli di oliva 
del bacino mediterraneo sono uguali. 
Considerando che la concentrazione di polifenoli è variabile fra 300 
e 700 mg/Kg, gli oli delle nostre regioni si caratterizzano per un alto 
apporto di polifenoli. Dalla coratina di Puglia (560mg/kg), al franto-
io toscano (500), all’ogliarola pugliese, al moraiolo (480), al leccino 
(Toscana, Puglia), (400), alla varietà casaliva della gardesana, (390) 
la nocellara del belice (340), alla taggiasca ligure (300), solo per ci-
tarne alcuni esempi della poliedrica varietà italiana di cultivar, unica 
al mondo. Infine occorre ricordare che gli oli di oliva si possono sud-
dividere in due gruppi: monovarietali con alto contenuto di acido 
oleico (il più salutare) e basso di acido linoleico e palmitico e mono-
varietali con alto contenuto di acido linoleico e palmitico e basso di 
acido oleico. Il rapporto fra acido oleico e linoleico rappresenta un 
valido parametro per valutare la qualità di un olio in rapporto alla 
stabilità ossidativa e quindi alla sua conservabilità. Valori uguali o 
superiori a sette, sono ritenuti buon indice di stabilità. La nostrana di 
brisighella ha un rapporto di 19.9, il monovarietale abruzzese 9.1 la 
nociara del Salento 7, invece la varietà chemiali, tunisina, 3. 6. 
Gli oli prodotti in Spagna e Grecia sono ricchi di acido oleico e po-
veri di linoleico e palmitico, mentre l’olio tunisino contiene maggio-
re quantità di acido linoleico e palmitico e minore di acido oleico.
A ciascuno di noi la ponderata scelta. 

Dott Flavio Dusio – Medico Chirurgo
Spec in Igiene e Medicina Preventiva

Spec in Scienza della Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina - Novara
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in RICORDO della 
DOTT.SSA LUONI GIUSEPPINA
“Hai già sentito la Pinuccia stasera?”
Una domanda che ora muore in gola a mia moglie ed a me...perché 
non chiamerai mai più, mia carissima “vecchia” amica. 
Te ne sei andata come sempre hai vissuto, senza troppi fronzoli né 
moine, per la serie “non facciamola troppo lunga”. 
Sei stata una burbera dal cuore buono e, ne sono certo, se tu legges-
si – lo leggerai...? – quanto sto scrivendo mi manderesti “a stendere”. 
Così eri, diretta, mai irriflessiva; franca, mai offensiva. Se parlavi eri 
sincera, altrimenti sceglievi il silenzio.
Quante chiacchiere abbiamo condiviso nelle nostre telefonate serali: 
lavoro certamente, consigli, pareri e suggerimenti che eravamo soliti 
scambiarci e che ci confortavano nella nostra pratica clinica quotidia-
na: un conforto che ci veniva da un’assoluta reciproca fiducia e, ahimè, 
dai nostri 40 anni d’esperienza. Ci dicevamo spesso, in questi ultimi 
tempi, che non avremmo “meritato” di arrivare alla fine della nostra 
vita professionale affrontando giorni tanto convulsi e complessi, così 
lontani dalla nostra pratica quotidiana più consueta, fatta di bimbi con 
la febbre ed un po’ tosse, di mamme preoccupate e di nonne tutte, o 
quasi, con nipotini che “Dottoressa, non mi mangiano niente”.
Nelle nostre telefonate serali parlavamo di un caso particolare, sor-
ridevamo di situazioni verificatesi in Studio, ci arrabbiavamo per 
mille motivi. Ricorderò sempre le tue parole decise, le tue prese di 
posizione nette, con i Colleghi come con i pazienti. Ti esortavo ad 
una maggiore tolleranza ma non saresti stata più tu. Ricordo bene 
che un paio di volte minacciasti qualche intemperante in Studio di 
chiamare i Carabinieri e ben so che lo facesti anche. Ecco chi eri: 
carica d’energia, incapace di stare ferma, sia che 
dovessi spaccare la legna o tagliare il prato in val 
Sesia, sia che volessi occuparti dei tuoi piccoli pa-
zienti. I tuoi pazienti: erano tuoi “a vita”, perché 
avevano ben compreso che, sotto a quella corazza, 
batteva un cuore grande che viveva in sintonia con 
una mente prontissima, definendo la tua grande 
professionalità.
Cara Pinuccia, con il caro Giovanni, avvelenati 
dall’ossido di carbonio, sei finita in camera Iperba-
rica – era il 2016 mi pare – e poi ancora il tuo cuore 
ha fatto i capricci ed hai fatto “un giro” in Unità 
Coronarica.
Ben rammento che, quando son venuto a trovarti, 
“friggevi” perché dovevi venire a casa… ché ave-
vi un mucchio di cose da fare, non avevi tempo... 
Dovevi occuparti del tuo Giovanni, dei tuoi nipo-
tini, dei vostri cagnolini, di tutto e di tutti, dovevi 
preparare da mangiare e dovevi provare anche a 

pensare alle sempre troppo brevi vacanze 
con il tuo amato Camper.
Avevi poco tempo e te ne lamentavi e, fi-
nalmente, “a furia di sgridarti” ti eri decisa 
a dotarti di un numero di cellulare privato, 
ché prima, tutti, sempre, ti trovavano e tu, 
magari sì un po’ brusca ma comunque di-
sponibile ed efficace, sempre rispondevi.
Non ho ancora cancellato i tuoi numeri dal 
mio cellulare e non credo lo farò. Mi sem-
brerebbe di saperti morire ancora. Nulla 
mai farò che possa cancellare il ricordo di 
te e del tuo grande cuore, cuore che, certa-
mente stanco e provato, ti ha, in un attimo 
– senza tante storie, avresti detto tu – sot-
tratta ai tuoi più cari affetti ed a tutti noi.
Ciao Pinuccia, sono certo che tutti noi che 
facciamo questo “mestiere” non potremo 
evitare il “groppo in gola” quando ci si 
presentasse un bimbo che sia stato un tuo 
piccolo pazientino.
Ti abbraccio, sono sicuro ti abbraccino 
tutti, ora che altri prati stai calpestando, 
certo non prima di averli tagliati.

Norberto 
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In ricordo del  
dott. Giovanni Ravanini
Giovanni Ravanini, Gianni , per gli amici e per i suoi più stretti 
collaboratori , ci ha improvvisamente lasciato.

Medico a tutto campo, aveva iniziato in quel di Sant’Agabio a No-
vara, dove peraltro viveva tuttora, quartiere periferico e difficile 
della città, ma ricco di varia umanità, che lui aveva saputo ben in-
terpretare. Medico di famiglia, questa a mio parere è la dicitura 
corretta, ancora valida della figura di medico a contatto con i pro-
blemi non solo di salute dei suoi assistiti sul territorio. Ben voluto 
perché incarnava con competenza e passione la professione, im-
pegnato a risolvere molti dei problemi che gli venivano presentati 
quotidianamente. Il suo interesse per la Medicina l’aveva portato 
a frequentare il “suo Ospedale” di Novara segnatamente il repar-
to di Medicina Generale, dapprima come volontario e poi con il 
trascorrere degli anni, assunto come assistente e successivamen-
te divenuto aiuto, ruolo che avendo il significato di Vice-Primario 
gli conferiva una responsabilità diversa, più diretta e impegnativa 
sui malati ricoverati, che non mancava di assistere con profonda 
umanità e competenza. La mia conoscenza professionale e diret-
ta con Gianni avvenne nell’ormai lontano novembre del 1985, in 
occasione dell’apertura del reparto di Medicina ad indirizzo antinvalidante, in cui ricoprì l’incarico di Primario, 
che mantenne fino al suo pensionamento nel 1992. La mia, meglio la nostra collaborazione con lui e tra noi come 
medici, distinti in 2 gruppi di differente derivazione culturale: geriatrica e internistica, ha costituito un unicum a 
livello nazionale. La sua figura in reparto ha sempre rappresentato, pur nella nostra differente preparazione, un 
coordinatore e un formatore non solo a livello scientifico, ma anche come insegnamento sul piano umano nell’in-
dispensabile rapporto medico-paziente. 
Gli interessi scientifico-culturali sono cresciuti e diventati nel tempo molteplici ma integrati tra loro, consentendoci 
di progredire nella nostra crescita professionale. Sette anni di intensa, vivace e costruttiva collaborazione, per un 
tempo solo apparentemente limitato e per quanto mi riguarda, profondamente arricchente. Ha inoltre completato 
la sua carriera come Presidente dell’Ordine dei Medici di Novara. Dopo il pensionamento, la sua passione e curiosità 
per le umane sofferenze, lo han portato a non interrompere la amata professione per cui ha accettato una consu-
lenza come Responsabile della Medicina Generale presso la Casa di Cura i Cedri di Fara Novarese, che ha mantenuto 
per molti anni. Tutta questa intensa attività professionale non gli ha comunque impedito di mantenere ottimi rap-
porti con i suoi due figli, di cui uno Francesco, Professore di Fisica all’Università di Bologna e l’altro Paolo, Medico 
presso il servizio di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore di Novara.

Ciao Gianni, sei uscito in punta di piedi, senza clamore come tuo costume. Il ricordo e i tuoi insegnamenti hanno 
permesso la mia crescita umana e culturale, ma sono convinto anche degli altri tuoi collaboratori facenti parte, 
come chi scrive, della “mitica Medicina ad indirizzo antinvalidante” di cui uno Federico è attualmente Presidente 
dell’Ordine di Novara, come lo sei stato tu.
Un caro saluto e un abbraccio corale

Aldo Biolcati
Direttore f.r. di Geriatria AOU Maggiore di Novara




