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L’ORDINE AL LAVORO 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 15 DICEMBRE 2020

Il giorno 15 Dicembre 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, Dugna-
ni, Gambaro, Gatti, Gigli, Gini, Montecucco.
Assente giustificato: Brusa.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
13.11.2020.

2. Comunicazioni del Presidente
• il presidente chiede aggiornamenti sulla piattafor-

ma Covid e sulla situazione ospedaliera.
• la piattaforma va un po’ meglio ma presenta 

sempre criticità di fondo.
• in ospedale i reparti covid si stanno svuotando 

anche se l’andamento e’ altalenante con un alto 
numero di decessi e tutti i posti di terapia inten-
siva ancora attivi.

• a livello universitario mancano gli specializzan-
di per i concorsi bloccati dai ricorsi, come rileva 
il prof. Boldorini. 

• si introduce l’argomento vaccini anti Covid con i 
relativi problemi. Il presidente esprime la disponi-
bilità dell’Ordine per supportare le vaccinazioni. 
• si apre dibattito sull’argomento segnalando 

i parecchi dubbi da parte del personale ospe-
daliero sull’opportunità di vaccinarsi ed altre 
criticità.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. OKBA Khaled Mohsen  
Mohamed Ibrahim Novara N. 4564
Dott. KHAZIAKHMETOVA Gulnara Galliate N. 4565

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. GALIZIA Gabriella da Cosenza N. 4566
Dott. LAMBERTI CASTRONUOVO 
Alessandro da Venezia N. 4567
Dott. RE Azzurra da Alessandria N. 4568

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. CROCE Michele al VCO N. 2781 

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. DOGLIONE Carlo Chiavari N. 791
Dott. FANGAZIO Marco trasf. Estero N. 4017
Dott. MARTONE Anna Novara N. 3523
Dott. SUARDI Claudio Roberto Oleggio Castello N. 1388
Dott. VACCARO Piero Novara N. 774

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO 
Dott. FORMAGGIO Gianni Novara N. 975
Dott. RAVANINI Giovanni Novara N. 483

VARIAZIONE COGNOME ALBO MEDICI CHIRURGHI 
Dott.ssa Renolfi Alessia in Renolfi Ferro Alessia N. 4474

NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. FANTINI Mattia Grignasco N. 583
Dott. MOREA Mattia Miasino N. 584

4. Questioni amministrative
Nomina presidente revisore dei conti. Alla selezione si 
sono presentati 5 candidati. Il curriculum nettamen-
te più importante è stato quello di Mauro Nicola che 
viene pertanto nominato.
Sostituzione maternità Sara Airoldi. Si è valutato 
di pensare ad una sostituzione di maternità e poi 
eventualmente prosecuzione come sostituzione di 
Graziano Carmagnola prossimo al pensionamento. 
Dovrà quindi essere bandito un concorso. Il consiglio 
approva.

dal consiglio direttivo...



Marzo 2021 5

ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2290

ALBO
ODONTOIATRI

298 (149 D.I. + 149)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 87 

ALBO S.T.P.

N. 3

REGISTRO M.N.C.               

N. 35

Viene inoltre approvato il piano triennale del personale come 
previsto dalle normative vigenti nel quale si prevede l’assunzio-
ne di un livello B1 e di un pensionamento di un livello C2 (vedi 
delibera N. 62).
Diventa importante anche l’adeguamento della quota di iscrizio-
ne a 200 euro. Se ne discuterà al prossimo Consiglio.
Viene inoltre discusso il problema degli Ordini ospitati pressa la 
sede Veterinari e Ostetriche che diventano sempre più difficili da 
gestire. Inoltre la FNOMCEO sconsiglia la commistione con altri 
ordini. 
Segue discussione si decide di riflettere e valutare per il prossimo 
Consiglio.

5. Varie ed eventuali
Dott. XY: dopo discussione si decide di portare il caso alla com-
missione medica.
Viene espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di 
pediatra alla Dott.ssa Ramon Galzalez Aurora Maylet.
Caso dott. ZK che si occupa di rilascio patenti. È stato sospeso 
dall’Autorità giudiziaria per l’esercizio pubblico quindi l’ordine 
dispone la sospensione dall’esercizio professionale ope legis. 
Si approfondirà comunque il caso nella prossima Commissione 
Medica.

Alle ore 23.20 la seduta è conclusa.
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Ordine – AOU – ASL NO

Notizie varie
NOVARESI DELL’ANNO, ONORIFICENZA PER 
L’ORDINE DEI MEDICI
La Giunta comunale di Novara ha assegnato, simbolicamente, il “Si-
gillum communitates Novariae” a tutta la città, ma in particolare a 
quanti (operatori sanitari in prima fila) si sono spesi nei momenti 
più difficili del 2020, è stata giudicata positivamente dall’Ordine 
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia.
La pergamena è stata consegnata nelle mani del presidente dell’Or-
dine, il dott. Federico D’Andrea, che ha ringraziato «l’amministra-
zione per la sensibilità dimostrata, anche a nome di tutti i colleghi 
che hanno sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri. 
Abbiamo apprezzato la volontà di ricordare i medici che durante la 
prima fase dell’epidemia e anche nella seconda si sono impegnati 
allo spasimo per salvare i malati di Covid. E spesso lo hanno fatto 
sacrificando la propria, di vita. Ringraziamo quindi l’amministrazio-
ne comunale per la sensibilità dimostrata»

CASO DELLA MASSOTERAPISTA ANTI-VACCINI: 
«NON È ISCRITTA AL NOSTRO ORDINE»
Il caso della massoterapista di Castelletto che ha dichiarato di non 
ricevere i pazienti che si sono vaccinati contro il Covid è stato posto 
da diversi iscritti all’Ordine provinciale dei medici.
«Non possiamo intervenire in alcun modo – spiega il presidente 
dell’Ordine, il dott. Federico D’Andrea - perché la persona in que-
stione non è un medico (e lei stessa lo dichiara) e quindi non è 
iscritta al nostro Ordine. È evidente, come dai nostri recenti appelli 
alla vaccinazione, che la nostra posizione è assolutamente all’op-
posto da quella manifestata dalla massoterapista ma non abbiamo 
alcuna competenza sul caso, anche se da più parti siamo stati sol-
lecitati a un’azione. Possiamo solo, e lo faremo, girare la questione 
all’ordine competente».

MINACCE AI PEDIATRI, INTERVIENE L’ORDINE
Prima eroi, ora oggetto di minacce: è la nuova realtà con la quale i 
medici devono confrontarsi con il ritorno della pandemia-Covid. Nel 
caso specifico, sono i pediatri di libera scelta ad essere nel mirino.
«Ho ricevuto la segnalazione del dott. Domenico Careddu, respon-
sabile della sezione novarese della Federazione italiana medici 

pediatri e nella segreteria nazionale che ci 
avvisava del fatto che negli ultimi tempi 
diversi pediatri novaresi erano stati ogget-
to di aggressioni verbali e comportamenti 
intimidatori da parte dei genitori di loro 
assistiti – spiega il presidente dell’Ordine 
dei medici chirurghi e odontoiatri del-
la provincia di Novara, il dott. Federico 
D’Andrea – In particolare, le contestazioni 
riguardavano le richieste di riammissione 
a scuola».
«Il rischio – continua D’Andrea – è che il cli-
ma di tensione nel quale ormai i pediatri, 
e i medici in generale, si trovano a operare 
possa degenerare. Questi atteggiamenti 
vanno contrastati con tutti i mezzi che la 
legge mette a disposizione, nell’interesse 
di un normale rapporto medico-paziente 
e di un corretto svolgimento della profes-
sione pur in situazioni comprensibilmente 
critiche per tutti, come quella che stiamo 
attraversando. Per questo, l’Ordine è a di-
sposizione per intraprendere, come è già 
avvenuto in passato con esiti positivi, le 
necessarie azioni legali».

Ordine
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L’ORDINE RICORDA IL DOTT. GIOVANNI 
RAVANINI
L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri ha voluto 
ricordare la figura del dott. Giovanni Ravanini, già primario di Me-
dicina antinvalidante all’ospedale di Novara e a suo tempo presi-
dente dell’Ordine dei medici, scomparso lo scorso dicembre.
«Era un punto di riferimento per tutti per le sue grandi capacità 
scientifiche, culturali e umane – ricorda il presidente dell’ordine, 
il dott. Federico D’Andrea - caratteristiche che lo hanno accom-
pagnato per tutta la sua vita professionale prima in ospedale e 
poi come consulente della casa di cura “I Cedri” di Fara Novarese e 
come presidente del nostro Ordine.
Coloro che hanno avuto la fortuna di averlo conosciuto non 
lo dimenticheranno e coloro che hanno lavorato insieme a lui, 
come è stato per il sottoscritto, avranno sempre nel cuore i suoi 
insegnamenti».

NUOVA SALA DI ELETTROFISIOLOGIA PRESSO 
IL DIPARTIMENTO TORACO-CARDIO-VASCOLARE 
DELL’AOU DI NOVARA
Anche durante l’emergenza-Covid non si arresta l’impegno dell’a-
zienda ospedaliero-universitaria di Novara per rinforzare il suo 
ruolo di hub del Piemonte orientale per le prestazioni di alta com-
plessità ed elevata tecnologia.
Dal 1 febbraio è attiva presso il Dipartimento toraco-cardio-vasco-
lare, diretto dal prof. Giuseppe Patti, la nuova sala di Elettrofisiolo-
gia. La piattaforma di nuova generazione installata in questa nuo-
va sala garantisce uno standard di cura superiore per i pazienti con 
aritmie. Infatti, oltre a fornire un'ottimale qualità di visualizzazione 
delle strutture cardiache, migliorando l'accuratezza diagnostica e 
la sicurezza procedurale, consente anche di minimizzare l’esposi-
zione alle radiazioni ionizzanti.
«L’angiografo - sottolinea il Prof. Patti - ha incorporate, e tra loro 
integrate, le tecnologie più innovative per fornire immagini nitide 
e prive di rumore di fondo, con ricostruzioni tridimensionali delle 
strutture cardiache. Ciò permette al cardiologo di identificare al 
meglio le zone del cuore sede di insorgenza delle aritmie e di pro-
cedere con le tecniche volte alla loro eliminazione, garantendo il 
massimo di efficacia e sicurezza per il paziente. In questo nuovo 
apparecchio è stato implementato il sistema di archiviazione del-
le immagini ed è incorporato un rivoluzionario sistema che ridu-
ce la dose di radiazioni erogate durante la procedura, con conse-
guente diminuzione significativa dei rischi per il paziente e per gli 
operatori». 
«Grazie a questi sistemi all'avanguardia - aggiunge il prof. Patti- 
potrà essere ulteriormente incrementato il livello di prestazioni of-
ferte ai pazienti dall'Aou di Novara, mantenendo il ruolo di "centro 

hub" del Piemonte nord-orientale per tut-
te le patologie cardiache e di struttura di 
riferimento per gli interventi riguardanti 
l'intero spettro di aritmie cardiache e per 
le procedure, per esempio le estrazioni di 
cateteri cardiaci, che nel quadrante ven-
gono esclusivamente eseguite presso la 
nostra struttura». 

L’intervento per la nuova sala di elettro-
fisiologia, costato oltre 276 mila euro e 
interamente finanziato con mezzi propri 
dell’Aou, ha previsto la sostituzione di pa-
vimenti, rivestimenti e controsoffitti; sono 
state sostituite tutte le linee elettriche di 
alimentazione, l'impianto di illuminazione 
ed il cablaggio di rete.
La difficoltà principale è stata la realizza-
zione di una nuova struttura in carpen-
teria metallica, realizzata all'interno del 
controsoffitto, in grado di sorreggere il 
rilevante peso di oltre 1.200 kg.
Nonostante le difficoltà causate dalla se-
conda ondata Covid e il periodo festivo 
natalizio, i lavori iniziati a novembre sono 
terminati nella prima metà del mese di 
gennaio.

aOU NOVARA
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PREMIATO DA FONDAZIONE ROCHE PROGETTO 
DI A.N.C.O.R.A. ONLUS
L’associazione a.n.c.o.r.a. Onlus è un’organizzazione di volontariato 
costituitasi nell’anno 2009; opera all’interno dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, presso la sede 
della Scdu Medicina Fisica e Riabilitativa.
A.n.c.o.r.a. è nata per offrire alle persone con disabilità un aiuto nel 
riappropriarsi della propria esistenza. Con questo obiettivo, attra-
verso progetti mirati e personalizzati, si offrono supporto e compe-
tenze per incidere positivamente sulla qualità della vita.
L’associazione è stata premiata con 20 mila euro dal bando “Fon-
dazione Roche per i pazienti” per un progetto innovativo che pro-
pone l’implementazione di un percorso di attività fisica adattata 
per piccoli gruppi di persone affette da Sclerosi Multipla. Il proget-
to è stato redatto in collaborazione con l’Università del Piemonte 
Orientale e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Ca-
rità” di Novara. 
La sclerosi richiede una particolare attenzione per il trattamento ri-
abilitativo della disabilità associata a specifiche alterazioni del con-
trollo del movimento, e la continuità terapeutica riabilitativa è un 
aspetto fondamentale per il mantenimento dell’autonomia. In parti-
colare, in considerazione della situazione venutasi a creare durante 
la pandemia di COVID-19, è emersa la necessità di garantire un’ade-
guata risposta terapeutica per queste persone al fine di prevenire le 
conseguenze disabilitanti di una malattia ingravescente. 
Il percorso verrà proposto attraverso l’uso della strumentazione ad 
alta tecnologia attualmente in dotazione alla Scdu Medicina Fisica 
e Riabilitativa dell’Aou di Novara, di cui è responsabile attualmen-
te il dott. Maurilio Massara. Le indicazioni in merito alle attività da 
proporre ai pazienti verranno fornite dal medico fisiatra e sotto la 
supervisione del dott. Alessio Baricich, responsabile scientifico del 
progetto, in relazione ai bisogni della singola persona, ad integra-
zione delle proposte riabilitative vere e proprie usualmente erogate.

Tale dotazione tecnologica è stata resa di-
sponibile grazie al supporto della Fonda-
zione Comunità Novarese e della Fonda-
zione Bpn, che ha consentito di integrare 
l’offerta riabilitativa con strumentazione 
dedicata al trattamento personalizza-
to, attraverso sistemi di monitoraggio e 
feedback del movimento rivolti in partico-
lare alla rieducazione del controllo moto-
rio, dell’equilibrio e del cammino. 
Il progetto proposto è stato definito in 
considerazione delle limitazioni imposte 
dalla pandemia di COVID-19. Il proget-
to consente infatti di inserire le persone 
all’interno di un percorso di cura basato 
su attività in piccoli gruppi, con utilizzo di 
stazioni separate e sotto la supervisione di 
un fisioterapista dedicato; il tutto all’inter-
no di un ambiente e con modalità di trat-
tamento che garantiscano le condizioni 
di sicurezza atte a contenere il rischio di 
diffusione della pandemia.

Il Presidente Roberto Toso ringrazia Fon-
dazione Roche «per l’attenzione manife-
stata nei confronti del nostro progetto e 
per il preziosissimo sostegno economico 
offerto. Grazie al loro supporto sarà pos-
sibile offrire un servizio a molte perso-
ne che, soprattutto in questo periodo di 
emergenza sanitaria, necessitano di cure 
continuative in relazione ad una malattia 
gravemente invalidante e progressiva. Il 
sostegno delle Fondazioni concretizza 
l’impegno delle associazioni a favore della 
Comunità e delle persone più fragili e bi-
sognose di aiuto».
Il bando “Fondazione Roche per i pazienti” 
ha premiato in tutto 30 progetti prove-
nienti da tutta Italia, per un ammontare 
complessivo di euro 600.000 mila equa-
mente diviso tra le tre aree terapeutiche 
Oncologia ed Ematologia Oncologica, Ma-
lattie Rare, Neuroscienze e Immunologia, 
ognuna delle quali ha visto la premiazione 
di 10 progetti che sono stati selezionati e 
valutati da Fondazione Sodalitas in qua-
lità di partner esterno e indipendente di 
Fondazione Roche. 

Ordine – AOU – ASL NO
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Nuovo Servizio di Risonanza Magnetica 
all’Ospedale di Borgomanero
Da lunedì 25 gennaio ha ripreso l’attività del servizio di Risonanza 
Magnetica presso l’abituale sede in Ospedale a Borgomanero, con 
la dotazione di una nuova strumentazione ad alta tecnologia, in-
novativa ed all’avanguardia, per una sempre migliore qualità delle 
prestazioni offerte alla popolazione. 
L’ASL NO mediante gara europea ha acquisito esternamente il sup-
porto gestionale del servizio RM, mantenendo comunque la titola-
rità degli esami e la possibilità di gestirli anche con propri speciali-
sti una volta superate le carenze di personale radiologo che pesano 
al momento sull’équipe della Radiologia. 
Si è aggiudicata la gara, cui hanno partecipato tre qualificati opera-
tori del settore, una società consortile denominata Gamma Project, 
con sede a Torino, composta dagli azionisti Althea Italia, 3B, Simco 
ed il Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate che, dalla pros-
sima settimana, inizierà l’esecuzione degli esami diagnostici RM nel 
nuovo reparto appena ultimato. 

asl NO

La nuova gestione operativa è stata ese-
guita con la massima attenzione dei para-
metri qualitativi con l’obiettivo di ottimiz-
zare le condizioni di fruibilità del servizio 
attivo dal lunedì al sabato (orario dalle 
8.00 alle 20.00) con eventuale amplia-
mento degli orari di apertura al pubblico 
sia per i pazienti ricoverati che ambula-
toriali, operando con tassi di produttività 
congrui con l’entità dell’investimento e le 
misure di sicurezza anti Covid-19, svilup-
pando anche attività di formazione ed 
aggiornamento del personale dipendente. 
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Obbligo comunicazione 
pec agli ordini
Facendo seguito alla comunicazione n. 167 del 2020, si ribadisce l’importanza di quanto stabilito dal legislatore 
nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120.
In particolare si rileva che l’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede tra l’altro che: “7. I pro-
fessionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio 
domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pub-
bliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società 
di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio 
domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbliga-
toriamente 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 Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospen-
sione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco 
riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal 
medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del 
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 
5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 
9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente 
ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Ciò detto, si hanno notizie che numerosi Ordini stanno ricevendo note di avvocati che segnalano che alcuni pro-
fessionisti iscritti agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri non risulterebbero in possesso del domicilio 
digitale (PEC). Ciò potrebbe dare luogo all’apertura di contenziosi con conseguenze per gli Ordini medesimi.
In conclusione, stante il quadro normativo suesposto, si invitano pertanto gli Ordini a porre in essere gli adempi-
menti previsti dalla legge.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Lunedì 22 marzo alle ore 16.00 verrà celebrata una Messa presso la 
Chiesa dell'Ospedale Maggiore in ricordo del Prof. Eugenio Inglese 

deceduto il 21 marzo durante la pandemia Covid.
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Ricette 
dematerializzate
Ministero Dell’Economia e delle Finanze - Decreto 30 dicembre 2020 
recante “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di 
farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio 
del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a 
regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.”

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 
15-1-2021 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto.
Il decreto istituisce il sistema della dematerializzazione per le pre-
scrizioni non a carico del SSN, delle cosiddette "ricette bianche" sia 
ripetibili che non ripetibili ed entra in vigore il 30 gennaio 2021. 
Viene inserito un nuovo codice di ricetta il NRBE: Numero della 
ricetta bianca (non a carico del SSN) ripetibile e non ripetibile che 
costituisce l’identificativo univoco a livello nazionale generato dal 
SAC (Sistema di accoglienza centrale).
Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettro-
nico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, riportando 
almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione 
e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per 
la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei far-
maci prescritti.
A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati, il medi-
co rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello 
pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it).
Il medico potrà trasmettere al paziente la ricetta tramite e-mail, 
sms o altro mezzo di comunicazione e l'assistito sceglierà la far-
macia nella quale vuole “spendere” la ricetta. Il sistema informerà 
la farmacia che prenderà in carico la ricetta e provvederà alla suc-
cessiva erogazione dei farmaci. Il sistema darà immediata notifica 
al paziente che provvederà al ritiro presso la farmacia. Nella fase 
di emergenza sanitaria da covid-19 l'assistito potrà direttamente 
inoltrare gli estremi della ricetta, ricevuta dal medico, alla farmacia 
prescelta che potrà anche recapitare i farmaci all'indirizzo indicato 
dall'assistito. Al fine di consentire un esame più approfondito della 
materia si allega il provvedimento indicato in oggetto. 

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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piano nazionale di 
ripresa e resilienza

In data 27 gennaio 2021, presso la 
XII Commissione Affari Sociali, si è 
svolta l'audizione della FNOMCeO 

nell'ambito dell'esame della 
proposta di piano nazionale di 

ripresa e resilienza.

Si trasmette, pertanto, il 
documento illustrato dalla 

FNOMCeO. 

Cordiali saluti
Filippo Anelli

PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (Doc. XXVII, n. 18)

Camera dei deputati – Commissione Affari 
sociali Audizione FNOMCeO 27 gennaio 2021

Illustre Presidente, Illustri Componenti della Commissione,
questa Federazione, Ente pubblico esponenziale della professione 
medica e odontoiatrica, che agisce quale organo sussidiario dello 
Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordina-
mento, connessi all’esercizio professionale, rileva la delicatezza e 
l’importanza della materia oggetto di disciplina del provvedimento 
in esame in sede consultiva presso codesta Commissione.
In particolare, di seguito si esprimono alcune considerazioni in me-
rito al capitolo salute.
La pandemia di Covid ha messo in luce e amplificato carenze e zone 
grigie preesistenti nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, frutto di 
decenni di tagli lineari e di politiche che vedevano la salute e i pro-
fessionisti come costi su cui risparmiare e non come risorse sulle 
quali investire. Ha acceso impietosamente un riflettore su criticità 
e carenze che erano ormai strutturali. Carenze di personale, con 
medici ospedalieri che hanno dovuto fare turni anche di 24 ore di 
seguito, per poter gestire i pazienti che continuavano ad affluire 
senza sosta. Carenze a livello edilizio, con l’impossibilità, in molti 
ospedali, di separare i percorsi ‘sporco’ e ‘pulito’. Carenze strumen-
tali, di posti letto, delle terapie intensive.
Carenze organizzative, con medici di famiglia lasciati soli ad assiste-
re i pazienti domiciliati; abbandonati a se stessi, senza protocolli, 
linee guida; senza personale di supporto, privi di strumentazione 
adeguata, senza saturimetri e bombole d’ossigeno. Senza dispositi-
vi di protezione individuale. Carenze nella sicurezza, appunto, che 
hanno portato molti medici a contagiarsi, alcuni a pagare con la 
vita il loro impegno.
Hanno superato la soglia dei trecento i medici che non ce l’hanno 
fatta, che hanno pagato con la vita l’aderenza ai principi del Codi-
ce di Deontologia Medica e del Giuramento. Che hanno risposto 
‘sì’ a una richiesta di aiuto, memori di quella promessa di curare 
tutti, senza discriminazione alcuna. Anche se le mascherine non si 
trovavano, se i guanti erano finiti. È questo che è successo al no-
stro Roberto Stella, che, per la Fnomceo, curava la formazione dei 
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medici. È questo che è accaduto a molti altri, ai 105mila operatori 
sanitari contagiati.
Nonostante tutto, i medici hanno continuato a svolgere il loro la-
voro, moltiplicando i sacrifici e le rinunce: oggi più che mai possia-
mo dire, a ragion veduta, che sono loro, che sono i professionisti 
e gli operatori, il vero tessuto connettivo che ha tenuto e tiene in 
piedi il Servizio sanitario nazionale.
Un Servizio sanitario nazionale che, pure, era nato sotto altre pre-
messe e auspici.
Come a Voi ben noto, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servi-
zio sanitario nazionale, ha l'obiettivo dichiarato di garantire il di-
ritto alla salute a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione sociale, 
economica o territoriale, prevedendo, in sede di approvazione del 
piano sanitario nazionale, che siano fissati i livelli delle prestazioni 
sanitarie che devono essere, comunque, garantiti a tutti i cittadini.
Non possiamo non evidenziare come i singoli sistemi sanitari re-
gionali registrino, al contrario, rilevanti differenze di qualità ed 
efficienza rispetto alla garanzia dei livelli essenziali d'assistenza. 
Come siano in aumento le disuguaglianze di salute tra le regioni – 
soprattutto tra quelle del Nord e quelle del Sud. Il Covid è arrivato 
su questo terreno e ha aperto varchi, scavato solchi, che rischiano 
di diventare voragini capaci di inghiottire i diritti civili, garantiti 
dalla nostra Costituzione. E a tutela di tali diritti, del diritto alla 
Salute, di cui all’articolo 32, del diritto all’Uguaglianza, di cui all’ar-
ticolo 3, della garanzia stessa dei diritti inviolabili dell’uomo, di cui 
all’articolo 2, lo Stato elegge gli Ordini delle Professioni Sanitarie, 
quali suoi Enti Sussidiari.
Dobbiamo vigilare quindi: ripianare tali solchi, affinché non si 
aprano crepacci insanabili.
Occorre pertanto garantire il superamento delle differenze ingiu-
stificate tra i diversi sistemi regionali, creando un sistema sanitario 
più equo, salvaguardando il servizio sanitario nazionale pubblico e 
universalistico.
Il raggiungimento di obiettivi di salute deve restare la finalità pri-
oritaria del servizio sanitario e occorre rimettere in primo piano gli 
obiettivi di salute, condizioni di perseguire tali obiettivi in autono-
mia e indipendenza.
Gli attuali criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, basati 
su un meccanismo che definisce il fabbisogno regionale standard, 
dovrebbero essere ripensati correlando il fabbisogno al reale e di-
versificato bisogno della comunità e alla domanda di salute, sulla 
base della prevalenza di patologie insistenti su determinati terri-
tori, introducendo il parametro basato sul dato epidemiologico di 
morbilità regionale, e tenendo conto della popolazione affetta da 
malattie croniche invalidanti, sulla scorta dei dati rilevati dai piani 
annuali della prevenzione, e differenziandolo anche in base alle ca-
renze infrastrutturali, alle condizioni geomorfologiche e demogra-
fiche, nonché alle condizioni di deprivazione e di povertà sociale, 
condizioni, che inevitabilmente determinano variazioni anche sui 
costi delle prestazioni.
Si dovrebbe procedere alla revisione del sistema di compartecipa-
zione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, al fine di promuo-
vere maggiore equità nell'accesso alle cure.

Serve uno specifico sforzo volto a pro-
muovere un sistema organico di strumenti 
di governance per l’uniformità, all’interno 
del Paese, degli standard dei sistemi di 
cure, nei diversi aspetti dell’accesso, del-
la completezza e della qualità dell’offerta, 
degli oneri a carico dei cittadini, degli esiti 
in termini di salute. Occorre modificare la 
governance del nostro Servizio sanitario 
nazionale, al fine di voler rivisitare i LEA, 
garantendo una maggiore offerta sanita-
ria, di voler rivedere le modalità di costi-
tuzione e ripartizione del Fondo Sanitario 
Nazionale.
La sostenibilità economica del servizio 
sanitario nazionale non può e non deve 
passare attraverso una compressione del 
diritto alla salute e non può più passare 
attraverso la riduzione di risorse economi-
che e umane. Dobbiamo mettere un pun-
to e a capo: lasciarci definitivamente alle 
spalle politiche di aziendalizzazione della 
sanità e di mercificazione della salute.
Dobbiamo ripartire, ricostruire il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale sui principi 
che ne ispirarono la nascita: universalità, 
equità, uguaglianza. Principi che coinci-
dono con i caposaldi del nostro Codice di 
Deontologia Medica: umanità, solidarietà, 
sussidiarietà, tutela della salute indivi-
duale e collettiva, senza discriminazione 
alcuna, attuata attraverso la tutela della 
dignità, decoro, indipendenza e della qua-
lità della professione. Non si può fare la 
sanità senza i medici.
Medici che studiano dai dieci agli undici 
anni prima di entrare nel Servizio sanita-
rio nazionale. Studiano per acquisire quel-
le competenze teoriche e tecniche, uniche 
e peculiari, che, amalgamate con l’altret-
tanto unico e identitario patrimonio di va-
lori etici, permettono a un Medico di defi-
nirsi tale. È dalla formazione, dunque, che 
dobbiamo partire, come fonte del sapere, 
saper fare, saper essere medico.
Si deve risolvere una volta per tutte il pro-
blema del cosiddetto ‘imbuto formativo’, il 
collo di bottiglia tra la laurea e la forma-
zione post lauream, che tiene intrappola-
ti oggi almeno diecimila giovani medici, 
laureati, abilitati. A ciascun laureato in 
medicina deve corrispondere un percorso 
formativo post lauream: una borsa nelle 
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Scuole di Specializzazione, un posto al Corso di Formazione Speci-
fica per la Medicina Generale. E questo nell'ottica di assicurare ai 
cittadini un'assistenza di qualità, immettendo nel sistema un con-
gruo numero di specialisti e di medici di medicina generale. Per-
ché, lo ribadiamo ancora una volta, in Italia non mancano i medici: 
mancano gli specialisti e i medici di medicina generale. E il numero 
di contratti di formazione post lauream è insufficiente a coprire la 
richiesta di specialisti e di percorsi formativi rispetto al numero di 
laureati.
Si deve dunque procedere ad una vera riforma del sistema, che 
veda la formazione diventare un unicum dall’ingresso in Medicina 
fino alla specializzazione o all’accesso al corso di medicina gene-
rale, e che potrebbe essere anticipata da un percorso, durante gli 
ultimi anni delle superiori, che vada a far parte del curriculum e 
dia crediti per l’accesso a Medicina. È necessario un provvedimento 
normativo che faccia corrispondere, per legge, a ogni laurea in Me-
dicina un percorso di specializzazione o di formazione in Medicina 
Generale. È necessario per dare un futuro ai nostri giovani medici 
e, soprattutto, al Servizio sanitario nazionale e alla rete di assisten-
za dei cittadini.
Si deve ampliare ulteriormente il numero delle borse per la Medici-
na Generale e i contratti per le Scuole di specializzazione. Bisogna 
inoltre recuperare le borse per la Medicina Generale 2020, ad oggi 
non ancora assegnate.
Si deve effettuare una programmazione efficace per cui a ogni 
laurea corrisponda una borsa, in modo che tutti gli studenti che 
entrino nel percorso ne possano uscire specializzati.
Si deve far sì che il titolo di Medico di Medicina Generale, pur nella 
peculiarità del corso, che deve essere triennale e che non può pre-
scindere dal ruolo degli Ordini, sia equiparato a una specializzazio-
ne. La riorganizzazione del territorio passa, infatti, anche e soprat-
tutto dal riconoscimento della Medicina Generale quale disciplina 
specialistica a tutti gli effetti.
Primo punto su cui intervenire è, dunque, la formazione di nuovi 
medici. Ma quando un medico, dopo dieci undici anni di studio, 
entra nel Servizio Sanitario Nazionale, cosa trova? Il Servizio Sani-
tario Nazionale è ancora attrattivo? Offre condizioni di lavoro tali 
da rendere tutto il sistema di cure efficace ed efficiente, e di offrire 
così al cittadino la migliore assistenza?
Parrebbe di no, a giudicare da un recente studio messo in cam-
po dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed: quasi un 
iscritto su due, tra un paio d’anni, non si vede più in ospedale. 
Sogna la fuga: verso l’estero, verso il privato, verso la pensione. I 
medici sono stremati: sottoposti, per via del blocco del turnover 
e della conseguente carenza di organico, a turni massacranti; co-
stretti a rinunciare a ferie, riposi, e a vivere quasi con rimorso i 
periodi di malattia e maternità, pur di non lasciare soli i colleghi e 
sguarniti i reparti. Così, solo il 54% dei medici si vede ancora in un 
ospedale pubblico tra due anni e il 75% ritiene che il proprio lavoro 
non sia stato valorizzato.
Questi dati destano inquietudine e preoccupazione: l’insoddisfa-
zione che emerge tra i medici ospedalieri per le loro condizioni 
di lavoro è una sconfitta per l’intero Servizio sanitario nazionale. 

La loro tentazione di fuggire è un perico-
lo che mette a rischio la tenuta di tutto il 
sistema.
Oggi qualcosa forse nel pensiero politico 
sta cambiando: crescono gli investimenti 
sulla sanità. E questo grazie all’impegno 
del Governo e del Parlamento, che hanno 
finalmente compreso il valore del Servizio 
sanitario nazionale e l’impegno dei medi-
ci. La pandemia di Covid, però, come già 
detto, ha impietosamente messo in luce 
carenze organizzative che erano ormai 
strutturali. Carenze che ora vanno sanate. 
Va assunto nuovo personale, nuovi spe-
cialisti. È un bene aver aumentato i posti 
nelle terapie intensive, ma diventa quasi 
inutile se non si formano ed assumono 
anestesisti e altri professionisti per gesti-
re i pazienti. Si devono adottare iniziati-
ve per avviare un piano di assunzioni di 
medici, procedendo, tra l'altro, alla stabi-
lizzazione a tempo indeterminato del gran 
numero di specialisti medici attualmente 
ancora precari.
Vanno costruiti nuovi ospedali, che per-
mettano il rispetto delle norme di sicurez-
za e che tengano separati i percorsi Covid 
da quelli per la cura delle altre patologie. 
In caso contrario, si privilegerà, come è già 
accaduto, la cura del Covid rispetto a quel-
la di malattie non meno gravi e, alla fine 
della pandemia, saremo costretti a conta-
re, oltre alle morti da Covid, anche quelle 
indirette da tumori, malattie cardiovasco-
lari e altre patologie, dovute all’abbando-
no delle cure.
Patologie che, quando diventano croni-
che, possono e devono essere curate sul 
territorio. E, per far questo, dobbiamo 
sganciarci da modelli ormai obsoleti.
Appare necessario pensare ad una sanità 
territoriale “nuova”, ispirata ad una vision 
in grado di rispondere alla domanda di sa-
lute presente e futura del Paese, che possa 
essere realmente integrata da un punto di 
vista organizzativo sia al suo interno sia 
con le strutture ed equipe ospedaliere e 
che possa essere in grado di valorizzare le 
specificità di tutti i suoi attori, pur nelle 
diverse peculiarità, al fine di rispondere al 
crescente bisogno di salute della popola-
zione nel nostro Paese.
Dobbiamo abbandonare l’immagine, 
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romantica ma non più aggiornata alle attuali esigenze, del medico 
condotto, solo nel suo studio, con la sua borsa, il fonendoscopio, 
lo sfigmomanometro. Dobbiamo sostituirla con quella di un me-
dico di medicina generale che lavora in equipe con l’infermiere, 
l’assistente di studio, il fisioterapista, lo psicologo e l’assistente sa-
nitario. Che dispone di una strumentazione adeguata, che lo met-
te in grado di fare diagnostica di prima istanza: un’ecografia, un 
elettrocardiogramma. Che può collegarsi, in teleconsulto, con gli 
specialisti ambulatoriali. È questo il medico del prossimo futuro, un 
futuro sul quale siamo già in ritardo.
Bisogna rafforzare l'assistenza territoriale, attraverso un potenzia-
mento sul territorio delle unità speciali di continuità assistenziale 
per la gestione domiciliare di circa 500mila pazienti affetti da CO-
VID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, anche al fine 
di alleggerire i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, con-
sentendo agli stessi di svolgere al meglio e in maggiore sicurezza 
l'attività assistenziale ordinaria. Servono investimenti sulla sicurez-
za delle strutture e degli operatori della sanità, sulla prevenzione 
nei luoghi di lavoro.
Occorre lavorare per dare piena applicazione alla Legge n. 38 del 
2010 sulle cure palliative, che devono diventare strumento per 
garantire la dignità della persona e il sollievo dalla sofferenza. È 
opportuno promuovere l’accesso alle cure palliative, anche attra-
verso campagne informative e attività di formazione sia pre sia 
post-lauream. Necessario anche un coinvolgimento più marcato e 
attivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 
e la realizzazione di ospedali senza dolore.
Ciò detto apprezziamo alcuni obiettivi generali della missione del 
Recovery Plan che sembrano andare nella direzione indicata:
• Le azioni volte a rafforzare sia il sistema ospedaliero sia la rete 

dell’assistenza territoriale;
• Le azioni volte a rafforzare la compagine del personale sanitario, 

nonché quelle volte a colmare le carenze relative sia ad alcune 
figure specialistiche, sia nel campo della medicina generale;

• Le azioni volte a potenziare la prevenzione e l’assistenza territo-
riale, migliorare la capacità di integrare i servizi ospedalieri, servizi 
sanitari locali e servizi sociali, per garantire continuità assisten-
ziale, approcci multiprofessionali e multidisciplinari, percorsi inte-
grati ospedale-domicilio a tutta la popolazione;

• Le azioni volte a aumentare le borse di studio di formazione spe-
cifica in medicina generale;

• Le azioni volte a dare impulso alla sanità digitale e rafforzare l’e-
quità del Paese di fronte agli impatti sulla salute, attuali e futuri e 
a rafforzare la ricerca scientifica;

• Le azioni volte a promuovere e rafforzare un’assistenza di pros-
simità, vicina ai bisogni dei cittadini, per consentire un’effettiva 
equità di accesso della popolazione alle cure sanitarie e sociosa-
nitarie, attraverso la definizione di standard qualitativi e quanti-
tativi uniformi;

• Le azioni volte a realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e 
sostenibili.

Constatiamo, più in generale, una maggiore attenzione che la nuo-
va proposta del Recovery plan riserva alla Sanità e alla riduzione 

delle disuguaglianze che ancora persisto-
no nel nostro Paese.
Il nuovo piano raddoppia gli investimenti 
sulla Sanità, che passano da 9 a quasi 18 
miliardi, 7,5 dei quali per la sanità territo-
riale e 1 per la digitalizzazione degli ospe-
dali. Potenzia inoltre i progetti destinati 
alle donne, ai giovani e al Mezzogiorno.
Dobbiamo dare atto al Ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, di essersi battuto 
con impegno, sino a raddoppiare i fondi 
del Recovery Plan destinati alla sanità. A 
fronte dei 9 miliardi inizialmente previsti 
sono state destinate risorse per un am-
montare di 18 miliardi a cui si aggiungono 
risorse React UE per 1,7 miliardi, per com-
plessivi 19,7 miliardi. E, tra gli obiettivi, un 
posto da protagonista è dato alla medici-
na di prossimità.
Chiediamo però un ulteriore sforzo al 
Governo e al Parlamento affinché siano 
aumentate le risorse assegnate alla mis-
sione Salute del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza italiano; la sanità deve diven-
tare una priorità dell’agenda politica, al 
fine di superare quelle difficoltà storiche 
e strutturali, amplificate e messe a nudo 
dalla pandemia, di un SSN che non rie-
sce più a garantire accessibilità, equità e 
qualità delle prestazioni erogate. Occorre 
incrementare le risorse, senza le quali il 
futuro di un Servizio sanitario pubblico e 
nazionale, e con esso il destino del diritto 
alla salute di tutti i cittadini, rischierebbe 
di non essere garantito. I professionisti 
medici sono i più anziani al mondo, pronti 
ad un massiccio esodo pensionistico, con 
scarse possibilità di sostituzione visto le 
politiche in materia di programmazione 
dei fabbisogni specialistici fatte in questi 
anni. Non dobbiamo abbandonare i medi-
ci a loro stessi, contando sulla loro dispo-
nibilità, abnegazione, senso del dovere e 
resilienza.
Ora è il momento di avviare una nuova 
stagione: quella dei rinnovi contrattua-
li e delle convenzioni. È tempo di ade-
guare le retribuzioni dei Medici ai livelli 
europei. Non bastano le indennità, non 
basta il rinnovo a tempo determinato dei 
contratti per i medici destinati a gestire 
l’emergenza. Occorrono contratti stabili e 
con stipendi che riconoscano la qualità e 
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FNOMCEO

quantità del lavoro svolto. Occorrono condizioni di lavoro che va-
lorizzino i professionisti e non li mettano, come spesso accade, in 
condizioni di dover scegliere tra la vita privata e quella professio-
nale, di dover rinunciare al giusto riposo, alle ferie, di dover procra-
stinare una maternità.
È il momento di un grande investimento pubblico sul personale 
della medicina del territorio per migliorare la qualità dell'offerta di 
cure e di misure; in mancanza di piani simili, non si potrà reggere 
il carico di lavoro e i pensionamenti anzitempo saranno sempre 
più diffusi. La carenza dei medici di medicina generale e di medici 
dotati dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’at-
tività e l’importante ricambio generazionale in atto devono far pre-
vedere un adeguamento degli accessi e delle relative borse di stu-
dio al corso di formazione specifica in medicina generale, tuttora 
insufficienti, da decidere in accordo con la FNOMCeO sulla base di 
un’accurata programmazione di demografia professionale.
Andranno equiparati i contenuti economici delle borse di studio 
a quelli previste per le specialità universitarie, anche attraverso 
meccanismi retributivi legati all’inserimento in convenzione dei 
medici del corso di formazione specifica in medicina generale, 
compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e a integra-
zione della stessa. Anche in questo caso, tuttavia, nel breve termine 
sarà impossibile, in alcune aree del territorio nazionale, garantire 
il mantenimento dell’attuale rapporto ottimale e dell’attuale mas-
simale di scelte. In tal senso sarà necessario provvedere, oltre ad 
un aumento del massimale con modalità da definire, al sostegno 
dell’attività dei MMG con interventi intesi a sgravarli da compiti 
impropri, alcuni tipici della professionalità infermieristica, altri di 
tipo amministrativo, affidabili a specifico personale o eliminabili 
con interventi di semplificazione normativa. Infine è opportuno 
che l’ingresso nelle medicine di gruppo e nelle Aggregazioni Fun-
zionali Territoriali (AFT) e la modalità di lavoro in microteam sia 
possibile fin dall’accesso alla convenzione, al fine di non svilire le 
prospettive professionali dei nuovi MMG.
In conclusione, si devono porre in essere i necessari atti e prov-
vedimenti volti a colmare le disuguaglianze di salute che ancora 
persistono nel Paese: deve essere questa la priorità nell’impiego 
delle risorse. Si deve intervenire tempestivamente a favore di un 
rilancio dei valori alla base del nostro sistema di tutela della salute 
e di un rinnovamento del Servizio sanitario nazionale per renderlo 
più adeguato - in tutte le regioni italiane - ai bisogni di salute della 
popolazione, più accessibile a tutte le persone. Ora è il momento 
dell’azione e della ricostruzione: occorre riconoscere e valorizzare 
l’impegno di tutti i medici. Non solo adeguando finalmente le loro 
retribuzioni – e le loro condizioni di lavoro – agli standard euro-
pei. Ma anche coinvolgendoli, come richiedono a gran voce, nei 
processi decisionali: chi, meglio di un medico, sa cosa occorre, ai 
medici e ai pazienti, perché il sistema di cure funzioni con efficien-
za, efficacia e qualità.
I medici, pur incompresi e non valorizzati, non perdono, in ogni 
caso, la passione per la loro Professione; per quella Professione 
che è una formula magica, una miscela unica fatta di conoscenze, 
competenze e valori: di sapere, saper fare, saper essere. Sarebbe un 

peccato gettare alle ortiche questo patri-
monio comune. “Peggio di questa crisi c’è 
solo il dramma di sprecarla”: lo ha detto 
Papa Francesco, lo ha ribadito il Ministro 
della Salute, Roberto Speranza. Lo ripetia-
mo una volta di più noi, oggi, dinnanzi a 
codesta Commissione, in rappresentanza 
di tutti i medici italiani.
I medici hanno detto tanti sì, in questa 
pandemia: ai pazienti, ai principi del loro 
Codice, del loro Giuramento. Li hanno 
detti senza esitare, senza pensare un mo-
mento se anteporre i loro interessi al bene 
ultimo della Salute pubblica. Ora è tempo 
che la Politica risponda sì alle loro, legitti-
me, istanze.
Grazie per l’attenzione che avete inteso 
riservarci.
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Servizio Bambi

Servizio Bambi 
Minori abusati e maltrattati - Ospedale Infantile Regina Margherita

Articolo proposto da Cristina Gigli – e-mail: giglicri@libero.it 

SERVIZIO BAMBI
Presso il presidio ospedaliero Regina Margherita, è stato istituito il 
Servizio “BAMBI”, dedicato ai minori abusati e maltrattati. 
Il servizio è attivo 24h/24h per minori vittime di abuso e 
maltrattamento. 

Abuso sessuale su minori 
L’abuso sessuale su minore include uno spettro di attività molto 
ampio che comportano sia un contatto sessuale diretto sia situazio-
ni in cui non esiste alcun contatto fisico: lo stupro, lo sfruttamento 
sessuale, la pornografia ma anche attività, apparentemente non 
intrusive come “toccamenti”, carezze, pratiche genitali inconsuete 
ed abuso sessuale assistito. La violenza sessuale offre spesso “SE-
GNI LABILI” e talvolta “nessun segno”:la maggior parte dei bambini 
che sono stati abusati sessualmente hanno reperti normali o non 
specifici a livello genitale o anale”. 

Maltrattamento su minori
Quello fisico è il maltrattamento più manifesto, ed ha generalmen-
te un decorso crescente fino a mettere a rischio l’incolumità del 
bambino. 
Tra le forme di maltrattamento vi è quello psicologico che rap-
presenta spesso la forma più nascosta e subdola della violenza. 
In tali casi il bambino viene continuamente svalutato, denigrato e 
umiliato. 
Una diagnosi corretta e precoce tutela il minore e consente un 
intervento di cura che salvaguarda il minore dalle significative e 
note conseguenze psicopatologiche (disfunzioni sessuali, distur-
bi psicosomatici, disturbi di personalità, comportamento antiso-
ciale, abuso di sostanze...) e dalla possibilità della trasmissione 
transgenerazionale. 

Riferimenti normativi: DGR 77-4806 del 4.12.2006 (collegamen-
to al sito della Regione Piemonte) 

Responsabile: Dott. Antonio URBINO 

SEDE E CONTATTI
• Ospedale Infantile Regina Marghe-

rita: Piazza Polonia, 94 - 10126 
Torino

• Ambulatorio: ingresso Pronto Soc-
corso via Zuretti 23 - 1°Piano - dal 
lunedì al venerdì ore 8.30-16.00

• Altre ore: reperibilità 24/24 presso il 
Pronto Soccorso - Regina Margheri-
ta - Via Zuretti 23

• Recapiti: tel. 011.313.5833 - dalle 
ore 8.30 alle ore 16

NEWS DA... 
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Un nuovo approccio genetico per 
individuare i soggetti ad alto 
rischio di parodontite aggressiva 
generalizzata

La parodontite aggressiva (AgP) è una forma di parodontite pro-
gressiva rapida e grave. Si verifica in assenza di malattie sistemiche 
ed è caratterizzata da familiarità. L’AgP può essere in forma loca-
lizzata o in forma generalizzata.
La caratteristica distintiva della parodontite aggressiva genera-
lizzata (GAgP) è la perdita di attacco clinico (AL) di almeno tre 
denti, a eccezione degli incisivi e dei primi molari, secondo la classifi-
cazione delle malattie e delle condizioni parodontali dell’Internatio-
nal World Workshop del 1999. La GAgP è a eziologia multifatto-
riale e a predisposizione genetica. Il punteggio di rischio genetico 
(GRS) è una stima del contributo cumulativo di fattori genetici in 
grado di sviluppare suscettibilità per determinate patologie.
Questo metodo è stato ampiamente utilizzato per indagare molte 
malattie, incluso il cancro al seno, il diabete di tipo 2, la schizofre-
nia e altri disturbi psichiatrici tra cui l’alzheimer.
Data la famigliarità per la GAgP, il GRS potrebbe tornare utile per 
individuare i soggetti a elevato rischio. 

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
In uno studio caso-controllo cinese, pubblicato sul Journal of Pe-
riodontology di luglio 2020, gli autori hanno selezionato alcuni 
geni e loci che potrebbero essere associati a GAgP per identificare i 
geni di suscettibilità di GAgP nella popolazione cinese.
335 pazienti affetti da parodontite aggressiva generalizzata GAgP 
e 114 controlli sani sono stati arruolati nello studio. I criteri di in-
clusione dei pazienti con GAgP sono stati i seguenti: pazienti <36 
anni con almeno sei denti con profondità di tasca PD ≥5 mm e 
perdita di attacco clinico AL ≥3 mm, con evidente perdita radiogra-
fica dell’osso interprossimale e aventi familiarità per parodontite 
aggressiva generalizzata verificata mediante anamnesi familiare ed 
esame parodontale degli altri membri della famiglia.
I campioni di sangue intero sono stati ottenuti da ciascun esa-
minato a digiuno e il DNA genomico è stato estratto da ciascun 
campione mediante un mini kit secondo le istruzioni della casa 
produttrice.

Il punteggio di rischio genetico GRS è sta-
to calcolato sulla base del raggiungimen-
to di livelli significativi di polimorfismi a 
singolo nucleotide SNPs del gene candi-
dato (P <0,05).
Sono stati rilevati quattro SNP con varianti 
di suscettibilità per GAgP e quindi inclusi 
nel calcolo per il GRS. Per calcolare il GRS 
sono stati usati due approcci: un semplice 
metodo di conteggio degli alleli di rischio 
(GRS non ponderato [uGRS]) e un metodo 
ponderato (GRS ponderato [wGRS]). Sono 
stati condotti modelli di regressione logi-
stica per le analisi di associazione tra GRS 
e rischio di GAgP.  

Risultati
Quattro loci sono risultati significativa-
mente associati a GAgP e sono:
• la matrice metalloproteinasi 8 

rs11225395;
• il fattore di crescita epidermico;
• la PPARa rs4253623;
• l’apolipoproteina E rs429358.
Ogni punto aggiuntivo di uGRS/wGRS è ri-
sultato associato a un aumento del rischio 
del 50%/31% di sviluppare GAgP dopo la 
regolazione per età, sesso e indice di mas-
sa corporea (BMI).
I partecipanti assegnati dopo l’analisi ge-
netica al gruppo ad alto livello di uGRS/
wGRS e al gruppo a livello medio di uGRS/
wGRS hanno avuto un aumentato rischio 
di GAgP rispetto ai partecipanti assegnati 
al gruppo a basso livello di uGRS/wGRS 
dopo aggiustamento per età, sesso e BMI. 

Tratto da Odontoiatria 33
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Conclusioni
Dai dati emersi da questo studio, che devono trovare conferma in 
altri lavori analoghi, si può concludere che il punteggio di rischio 
genetico GRS multi-locus basato su quattro significativi polimor-
fismi a singolo nucleotide può essere utile per valutare la predi-
sposizione genetica alla parodontite aggressiva generalizzata 
GAgP. 

Previsioni documentate o chiacchiere da bar?

Implicazioni cliniche
Il punteggio di rischio genetico GRS in 
combinazione con i fattori di rischio con-
venzionali può migliorare significativa-
mente il potere di identificazione dei sog-
getti a elevato rischio di GAgP.

Lara Figini

Il futuro non è più 
quello di una volta…
Il futuro interessa a tutti. Le nostre scelte si basano su ciò che pen-
siamo possa succedere. In base a tale pensiero impegniamo le no-
stre risorse e il nostro tempo.
L’idea che ci facciamo su ciò che accadrà, influisce sui nostri com-
portamenti e sul nostro stato d’animo, che viene suggestionato 
dalle paure sul futuro.
Come si forma questo pensiero che condiziona in maniera così de-
terminante la nostra vita?
Normalmente i discorsi con le altre persone, la tivù e i giornali rap-
presentano una base su cui impostarlo. Ci sono poi le comunicazio-
ni di settore, a cui si aggiungono gli articoli o i libri di esperti son-
daggisti o di venditori di formazione che ci spiegano cosa accadrà 
e come dovremmo comportarci.
Se andiamo però a valutare queste comunicazioni, notiamo che 
sono sempre state portatrici di sciagure…chissà come mai.
Ricevo ad esempio quotidiane mail che mi dicono che “andremo in 
rovina fra 7 anni” che ci sono “forze in campo” che ci spingeranno 
alla chiusura… a meno che, chiaramente, non si partecipi al loro 
workshop. Se però uno analizza bene tali contenuti, nota che non 
sono nient'altro che percezioni o “chiacchiere da bar”, piuttosto che 
affermazioni basate su una serie di dati concreti.
Negli anni siamo stati abituati alle notizie funeste sulla nostra pro-
fessione. Chi vive la professione da molti anni, come me... (purtrop-
po) ricorda benissimo le fosche previsioni a fine anni ’90 quando ci 
davano per spacciati a causa della legge Bindi sugli accreditamenti 
o il piano di welfare di Sacconi a inizi anni 2000 che avrebbe tra-
sferito “tout court” la professione in mano ai fondi.

Per non parlare delle affermazioni pubbli-
cate su importanti riviste del settore che 
nel 2010 ci davano già per spacciati: “gli 
esperti hanno decretato la morte della 
libera professione” (accidenti morte! non 
sapevo neanche di essere ammalato...)
Anche famosi relatori bocconiani pre-
vedevano per il 2018 un’odontoiatria in 
gran parte in mano ai “global player” (così 
li chiamano) cioè catene dentali e grossi 
studi associati; inoltre secondo loro un 
60% del “mercato odontoiatrico” sarebbe 
stato convenzionato con i fondi.
Ci sono poi gli aziendalisti ed ex venditori 
di professione che profetizzano nei loro 
libri la sparizione degli studi professionali 
e la fine del rapporto medico paziente. Per 
non parlare del fatto che ci paragonano 
superficialmente a “attività commerciali al 
dettaglio" (ma allora perché non ci chiu-
dono durante il lockdown…). Se poi si va 
ad analizzare quali siano i dati che sup-
portano tali affermazioni, si nota che de-
rivano da letture superficiali di un unico 
sondaggio o semplici percezioni personali, 
non sostenute da alcuna corretta analisi…
Considerato tutto questo possiamo porci 
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una precisa domanda: Quanto di queste “funeste previsioni” rivolte 
alla nostra professione, si è veramente avverato?
In questi 10 anni la libera professione non è morta come riportava-
no certe riviste; certamente si è modificata, ma rappresenta ancora 
la quasi totalità della realtà odontoiatrica. I fondi sono aumentati, 
tuttavia non raggiungono il 60% del mercato come speravano certi 
universitari, ma circa il 10%, così come le grandi strutture, a forza 
di fallimenti, sono rimaste al 5% del totale.
Il rapporto medico paziente non solo non è tramontato, ma rap-
presenta la base della nostra professione e gli studi monoprofes-
sionali non sono scomparsi, ma rappresentano più dell’80% dell’o-
dontoiatria italiana. Inoltre sono gestiti da professionisti e non da 
commercianti.
Ogni fosca affermazione sulla nostra professione non si è avverata. 
Come mai?
La risposta può essere trovata nella preparazione e obiettivi delle 
persone che le riportavano.
Del resto “vende più la paura che la speranza”. Agli inizi del 2000 
venne a trovarmi nel mio studio per una consulenza il dr. Tom 
Orent uno dei migliori allievi di Dan Kennedy (il più grande esper-
to di marketing americano). Mi spiegò che una delle più utilizzate 
tecniche di vendita era il P.A.S: Problema (descrivi una situazione 
difficile), Agitare (avvisa che succederà il peggio) , Soluzione (vendi 
il prodotto). La paura innesca la famosa reazione ormonale di lotta 
e fuga, che riduce le capacità di pensiero e fa accettare meglio la 
soluzione proposta. Se ci dicessero “tutto andrà bene”, la conse-
guente liberazione degli ormoni del benessere, permetterebbe un 
pensiero più allargato e la valutazione di nuove opportunità. Ma in 
questo caso non farebbe vedere nulla...
Il futuro è una cosa seria. Non dico che sia come la neurochirurgia, 
ma è necessario uno studio approfondito di molte variabili per par-
larne. Inoltre è importante vivere per anni la branca che si analizza 
per capire veramente le reali tendenze. Anche le ricerche effettuate 
devono essere credibili: non basta intervistare a caso poche centi-
naia di persone o chiedere il parere agli amici di Facebook.
Mi ricordo quando, per la prima volta, negli anni ’90 seguii le 
metodiche dei famosi “Futurist” ovvero veri esperti americani che 
“predicono il futuro” per le grosse multinazionali (e quasi sempre 
ci azzeccano). Il loro metodo consisteva in una analisi parallela in 
vari branche simili, che analizzavano con diverse ricerche, per poi 
unirle in un più grande trend comune. Questo permetteva loro di 
indovinare i comportamenti futuri. Non si basavano solo su un ar-
ticolo del “sole 24ore”.
Se però andiamo oltre alla vendita e parliamo invece di quali si-
ano realmente le previsioni per la nostra professione, capiamo 
che effettivamente nei prossimi anni ci sarà un vero cambiamen-
to che aziendalisti e venditori di formazione sembrano non aver 
realizzato.
Certamente il Covid ha sconvolto tutta la realtà. È stato il famoso 
cigno nero che ormai tutti conoscono. Da una realtà “mediocristan” 
facilmente ricavabile dai dati passati si è passati all’ “estremistan” 
cioè una realtà sconvolta da improvvisi e grandi mutamenti.
Il futuro demografico porterà ad una grande numero di colleghi 

in età pensionabile. Questo è ormai noto 
a tutti. Fino a qualche anno fa, però, la 
maggior parte di questi dentisti sarebbe 
rimasta a lavorare per motivi economici e 
psicologici. Il Covid ha tuttavia modificato 
tale scelta e quindi il numero di studi che 
chiuderà per limiti di età aumenterà. Al-
cuni (molto pochi) chiuderanno anche per 
problematiche economiche; questa ultima 
motivazione colpirà maggiormente le ca-
tene sovraesposte ai debiti, (che abbiamo 
già visto fallire) oppure le grosse strutture 
con alti costi fissi.
Tutto questo significa un aumento di pa-
zienti per gli studi rimasti. Già oggi stia-
mo sperimentando tale effetto. Nella mia 
zona, in questi ultimi anni, da cinque studi 
dentistici siamo rimasti in due. E nel paese 
vicino si apprestano a chiuderne altri due.
Questa, per i venditori di formazione, sa-
rebbe una cattiva notizia forse, ma non 
per noi. Il Covid infatti mette a nudo molte 
false verità e fa comprendere l’inutilità di 
certa consulenza superficiale.
Certamente la maggior parte dei pazienti 
che tratteremo non solo sarà più anziana, 
più in salute (questo è da valutare alla 
luce della mutata situazione...), con più 
denti, ma avrà probabilmente meno pos-
sibilità. Il numero dei lavoratori infatti di-
minuirà e aumenteranno di conseguenza i 
pensionati, che dovranno essere pagati da 
uno Stato, già adesso in difficoltà...
Lo studio quindi muterà verso la preven-
zione, la diagnostica medica (già adesso 
ci chiedono di eseguire i tamponi...), la 
gerodonzia ed altri aspetti che potranno 
essere portati avanti da studi professionali 
ben organizzati, con una corretta analisi 
dei numeri e una buona motivazione del 
personale.
I veri dati ci portano a questo. Quindi non 
prevedo un cattivo futuro per la professio-
ne, che sarà solo costretta a mutare come 
ha già fatto in passato. Prevedo però tem-
pi duri per gli aziendalisti- consulenti che 
dovranno studiare molto di più, per essere 
all’altezza di dentisti che conoscono molto 
bene la realtà professionale e che meri-
tano più rispetto, di quello che gli viene 
attribuito adesso.

Dr. Tiziano Caprara
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Ma i centenari hanno 
problemi di denti?
Partendo dalla fotografia della salute orale degli anziani, il prof. Gagliani 
si chiede se non sia ora di pensare ad una assistenza odontoiatrica 
domiciliare.
Tratto da Odontoiatria 33

Si fa un gran parlare dell’invecchiamento della popolazione, parti-
colarmente nella nostra malconcia Europa; sapere come sia lo stato 
di salute dento-parodontale nei centenari è certamente un obiettivo 
legittimo, che sottende a ulteriori indagini e speculazioni.Se lo è po-
sto un gruppo di ricercatori dell’Università di Heidelberg (Sekundo 
C et al “Periodontal and peri-implant diseases in centenarians” J Clin 
Periodontol 2020; 47; 1170-1179).
La patologia parodontale è presente nella gran parte della popo-
lazione esaminata; circa seicento vecchietti sono stati selezionati e, 
anche nell’immacolata Germania, un tot era già passato a miglior 
vita senza che nessuno lo annotasse, un altro tot aveva poca voglia 
di mostrare le fauci e i residui 55 arzilli si sono prestati alla valuta-
zione clinica. 
Tra tutti, quasi due terzi era in possesso di denti propri o di impian-
ti; la prevalenza della patologia parodontale di forma lieve o media 
interessava tutto il campione, mentre le forme più aggressive erano 
ristrette a meno del venti percento dello stesso. Il corpo delle infor-
mazioni raccolte era ben più vigoroso e interessante ma quello che 
mi fa riflettere oggi è un fatto: queste persone, che conservano una 
dignità e una ragione di vita, per sottoporsi a banali operazioni di 
manutenzione odontoiatrica hanno necessità di spostarsi e di essere 
assistiti quando, per eseguire queste manovre odontoiatriche, un’as-
sistenza domiciliare di personale debitamente formato non avrebbe 
costi organizzativi e di strumenti insormontabili. 
E il fenomeno, se esteso agli ottuagenari assumerebbe proporzioni 
ben più rilevanti. 
Credo sia ora di pensare al dentista a domicilio, una nuova professio-
ne che l’odontoiatria moderna potrebbe codificare con strumenti e 
protocolli molto facili da adottare se provvisti di tecnologia. In tempi 
di Covid potrebbe sembrare un problema di infimo ordine ma, pro-
prio per questo, le scelte – anche in questo ambito – sono parse pe-
nalizzanti per l’odontoiatria: al contrario ci vorrebbe veramente poco 
e il vantaggio sarebbe enorme, proprio in termini di qualità di vita.  
L’odontoiatria dell’anziano sarà una delle nuove frontiere di questa 
professione; creare un paradigma differente di cura, un obbligo delle 
nuove generazioni. 
Prima o poi, se tutto va bene, diventeremo tutti anziani!
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Valutazione delle condizioni 
parodontali nei soggetti centenari

La parodontite è una malattia cronica, che progredisce nel corso 
della vita di un individuo, e dato che si va sempre di più verso un 
allungamento della vita media avremo sempre più persone an-
ziane che invecchiando conserveranno i loro denti naturali. La 
parodontite quindi aumenterà (Eke et al., 2020), e saranno sempre 
più frequenti i trattamenti parodontali necessari negli anziani.
Tuttavia, la ricerca su questo argomento è scarsa. Per molto tempo 
infatti gli anziani sono stati considerati gli individui di età superio-
re a 50 anni, per cui le motivazioni a studiare le condizioni paro-
dontali in persone over 80 anni sono sempre state basse (Persson, 
2017).
Negli ultimi decenni, fattori come una migliore assistenza sanita-
ria e igiene hanno portato a migliorare le aspettative di vita con 
conseguente numero in rapido aumento degli anziani, vale a dire 
centenari e supercentenari.

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
In uno studio recente, pubblicato sul Journal of Clinical Periodon-
tology, gli autori hanno voluto indagare la prevalenza di malat-
tie parodontali e perimplantari nei centenari nella Germania 
sudoccidentale, esaminando le associazioni con fattori socio-de-
mografici ed esplorando le tendenze legate all’età.
Le persone idonee nate prima del 1920 sono state identificate dai 
registri della popolazione della Germania sudoccidentale. In totale 
sono stati valutati 55 centenari a casa o in strutture di assistenza 
infermieristica. Di loro, 35 ancora con dentatura naturale, dei quali 
33 sono stati sottoposti a esame parodontale. Sono stati registrati 
anche impianti in 2 pazienti edentuli.

Risultati
Tra i 55 centenari in totale (età media 101,2 ± 1,57 anni e 83,6% 
donne), 20 centenari sono risultati edentuli, di cui due donne han-
no subito un trattamento implantare. I centenari con denti naturali 
sono risultati 35 con 332 denti naturali ed età media 101,0 ± 1,32 
anni. La maggior parte dei “dentati” sono risultati non fumatori o 
ex fumatori (96,8%) e un centenario potrebbe essere classificato 
come obeso (BMI ≥30).
Circa la metà viveva ancora a casa e per loro non era stata rico-
nosciuta disabilità. L'88,6% riceveva cure infermieristiche, di livel-
lo di assistenza medio o grave. La maggior parte dei centenari ha 

dichiarato di lavarsi i denti una o due vol-
te al giorno. Nessun centenario utilizzava 
però ausili per la pulizia interdentale come 
scovolini interdentali o filo interdentale.
La profondità di sondaggio media è risul-
tata essere di 2,7 ± 0,8 mm; la perdita di 
attacco clinico media di 4,2 ± 1,7 mm. Nel 
3% dei centenari era presente una grave 
mobilità dei denti (grado 2 o 3) e il coin-
volgimento delle forcazioni. Secondo la 
classificazione CDC/AAP, il 25,8% dei cen-
tenari presentava una parodontite lieve o 
assente, il 54,8% dei centenari una paro-
dontite moderata e solo il 19,4% una pa-
rodontite grave. Dei 27 impianti esaminati 
in 5 centenari, il 59,3% è stato classificato 
come sano, il 29,6% presentava muco-
site perimplantare e l’11,1% presentava 
perimplantite.

Conclusioni
Dai dati di questo studio, che devono tro-
vare conferma in altri lavori analoghi, si 
può concludere che nei centenari vi è 
una predominanza di malattie paro-
dontali moderatamente gravi.

Implicazioni cliniche
Allo stato attuale, la salute orale è classi-
ficata di successo nel 14,3% dei centenari 
ma è previsto un potenziale rialzo. In una 
società che annovera sempre più anziani 
anche l’odontoiatria deve maggior-
mente rivolgere le attenzioni a questa 
fascia di età modificando le modalità di 
trattamento, rivolte a soddisfare le esi-
genze particolari della popolazione più 
anziana.

Lara Figini
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Il corretto utilizzo del 
cellulare in studio
L’uso e l’abuso del cellulare privato in studio si rivela una potenziale fonte 
di problemi. Ecco le regole della Californian Dental Association.
Tratto da Odontoiatria 33

Ogni giorno stringiamo tra le mani lo smartphone che virtualmen-
te ci conduce ovunque desideriamo andare. Tutto ciò non è affatto 
privo di effetti collaterali. Secondo uno studio dell’ACI (Automobile 
Club Italia) la causa più frequente di incidenti stradali è proprio “la 
distrazione” alla guida dovuta a un uso scorretto del cellulare.
L’uso e l’abuso del cellulare privato nei luoghi di lavoro durante l’o-
rario di servizio si rivela una una potenziale fonte di problemi: ridu-
ce la produttività e l’efficienza delle mansioni svolte e può causare 
infortuni, tanto che molte aziende hanno regolamentato l’utilizzo 
prevedendo sanzioni disciplinari per gli inadempienti. 
Nello studio odontoiatrico l’uso scorretto del cellulare causa proble-
mi con le normative sulla privacy e abbassa il livello di professiona-
lità del servizio erogato. Il paziente in studio osserva attentamente 
tutto ciò che accade, ogni gesto o parola da parte del personale 
viene analizzato e valutato mentre vive la duplice esperienza di 
cura e di consumo, quest’ultima gli deriva dal fatto che paga per la 
soluzione di un problema di salute. 
Utilizzare il cellulare per conversazioni private in presenza del pa-
ziente fa si che questi non si senta al centro dell’attenzione del 
team dentale. 
Presuntivamente potrebbe pensare che una distrazione degli ope-
ratori possa inficiare il risultato terapeutico che si attende. Esiste 
poi un altro modo poco “professionale” di utilizzare il cellulare: in-
terrompere un trattamento per rispondere a una telefonata di un 
altro paziente a cui si dispensano poi consigli in voce udibili da chi 
in quel momento è sdraiato sulla poltrona. 
Proibire l’uso del cellulare allo staff dello studio è tuttavia una 
soluzione non realistica, evitare conflittualità nel team dentale è 

sempre una soluzione da perseguire. 
Stilare una policy sul corretto utilizzo è 
invece fortemente consigliato secondo 
un recente report della Californian Dental 
Association. 
Ecco alcuni suggerimenti pragmatici da 
condividere nel team di lavoro, la policy 
sull’ uso dei dispositivi privati secondo la 
CDA: 
1. L’uso del cellulare va evitato nelle sale 

operatorie durante gli interventi.
2. Limitare l’uso alle pause e nelle aree 

dello studio ove il paziente non ha 
accesso. 

3. Evitare la visione di lunghi video limi-
tandosi alla messaggistica o alle brevi 
chiamate voce. 

4. Silenziate le suonerie.
5. No a video o di selfie che coinvolgono 

il paziente. 
Il personale deve inoltre essere cosciente 
che lo smart va periodicamente igienizza-
to poiché può essere un veicolo di infezio-
ne crociata. 

Davis Cussotto
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Soggetti diabetici e coronavirus: 
l’importanza della salute orale
La Società spagnola per il diabete (SED) e la Società spagnola di 
parodontologia portano l’attenzione sul malato diabetico ed i rischi in 
questo periodo di Covid-19. Raccomandata la massima cura dell’igiene 
orale.
Tratto da Odontoiatria 33

Per le persone affette da diabete, un’assistenza orale ottimale è 
un’abitudine essenziale, ancora di più in questo momento in pre-
senza della pandemia di coronavirus. Una corretta igiene orale, 
nonché un intervento rapido ed efficace per prevenire o curare i 
disturbi gengivali, aiuta a prevenire e/o controllare i disturbi in-
fiammatori (come la parodontite) che hanno origine in bocca ma 
hanno ripercussioni sulla salute generale e che, generalmente, al-
terano il controllo glicemico nelle persone con diabete.
In caso di sviluppo del COVID-19, i soggetti diabetici hanno un ri-
schio maggiore, rispetto alla popolazione generale, di progressione 
della malattia e di incorrere in complicazioni (compresa la morte). 
In particolare, dei cinque milioni di diabetici stimati in Spagna, il 
40% avrebbe più di 65 anni, il che aggiungerebbe due importanti 
fattori di rischio per una prognosi negativa di fronte a quest’infe-
zione virale.
Questi dati sono stati presentati dal gruppo di lavoro “Diabete e 
malattie parodontali”, composto da esperti della Società spagno-
la per il diabete (SED) e della Società spagnola di parodontologia 
(SEPA), che sottolineano: “le persone con diabete sono un impor-
tante gruppo a rischio nella situazione in cui ci troviamo e, per-
tanto, oltre a prestare maggiore attenzione in generale durante 
questo periodo, devono adottare misure estreme di igiene dentale 
e interdentale, ricorrendo anche all’uso di antisettici orali”.
Per lo stesso motivo, si consiglia ai soggetti con diabete di non po-
sticipare di rivolgersi al dentista in caso di eventi rilevanti. Di fronte 
a un’infezione parodontale, sanguinamento gengivale significati-
vo, suppurazione o ascessi parodontali “si consiglia di contattare 
il dentista per valutare la necessità di un trattamento parodontale 
di urgenza” raccomanda il parodontologo e segretario di questo 
gruppo di lavoro, Cristina Serrano Sánchez-Rey.

Un gruppo a rischio
Come dettagliato dai componenti del gruppo di lavoro, sono diver-
se le ragioni per cui un paziente con diabete deve isolarsi e pren-
dersi molta più cura di se stesso.
La persona con diabete ha un sistema immunitario compromes-
so, che risponde in modo inappropriato alle infezioni, siano esse 
batteriche, fungine o virali. Nel caso del coronavirus, ciò faciliterà 

la sua diffusione nei polmoni, contro la 
quale il sistema immunitario del paziente 
proverà a resistere. Questa lotta si basa 
sul rilascio esagerato di grandi quantità 
di citochine proinfiammatorie, sostanze 
la cui missione è sradicare il virus ma che, 
collateralmente, producono una situazio-
ne di infiammazione non solo a livello 
polmonare ma generalizzata. Questo au-
mento dei marker infiammatori nel san-
gue è responsabile della produzione di 
insulino-resistenza e, di conseguenza, di 
un aumento più elevato dei livelli di emo-
globina glicata.
Pertanto, COVID-19 in un paziente con 
diabete può aumentare significativamen-
te il rischio di glicemia incontrollata, con 
le sue successive complicanze. D’altra 
parte, alcuni dei trattamenti utilizzati nei 
pazienti con COVID-19 (come, per esem-
pio, corticosteroidi ad alte dosi) causano 
anche un aumento della pressione san-
guigna e dei livelli di emoglobina glicata, 
che può anche controllare il diabete.
Una delle complicanze osservate nei pa-
zienti con COVID-19 è cardiovascolare, 
conseguenza sia dell’infezione virale stes-
sa sia dei trattamenti utilizzati contro di 
essa (come nel caso degli antimalarici di 
tipo clorochina). Poiché molti pazienti con 
diabete, in particolare quelli più anziani, 
hanno già complicazioni cardiovascolari, 
questa condizione aumenta ulteriormente 
il rischio di peggioramento della malattia 
diabetica.

Lorena Origo
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La responsabilità del 
sanitario nel contesto 
della pandemia da Covid 19
Cenni all’uso dei farmaci off label per il Coronavirus

RUBRICA LEGALE

Nel contesto di pandemia da Covid 19, caratterizzato dalla novità 
della patologia, dalla carenza di studi scientifici riguardo la specifi-
ca malattia e la relativa terapia, e nell’ambito di una carenza delle 
strutture sanitarie, impreparate a contrastare il virus, ci si domanda 
quale sia la responsabilità del sanitario. Più in particolare, quale sia 
la condotta concretamente esigibile dal sanitario medesimo.
Si ritiene che venga in rilievo l’art. 2236 cc.
Come è noto, questa norma dispone: «Se la prestazione implica la 
soluzione di problemi tecnici specifici di speciale difficoltà, il pre-
statore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e 
colpa grave».
La giurisprudenza ha avuto modo di limitare l’applicazione di tale 
norma all’ambito dell’imperizia. 
«La limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo 
ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 cc:, attiene 
esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di 
particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negli-
genza; infatti anche nei caso di particolare difficoltà, tale limitazio-
ne non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o 
imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso»: così Cass. 
Civ. Sez. III 12/3/2013 n. 6093. Conforme anche la giurisprudenza 
di merito (cfr. ad es. App. Roma Sez. III 17/4/2012).
Si è anche ritenuto che la cosiddetta “complicanza” non possa mai 
configurare speciale difficoltà negli interventi cosiddetti routinari: 
«Un intervento chirurgico di norma ruotinario non può mai rite-
nersi “di speciale difficoltà”, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., per il 
solo fatto che nel corso di esso di verifichino delle complicanze»
(Cass. Civ. Sez. III 22/11/2012 n. 20586). Conformi Cass. Civ. Sez. III 
11/11/2019 n. 28985.
I contesti nei quali è stata rinvenuta la speciale difficoltà sono re-
lativi a casi necessariamente straordinari ed eccezionali, in quanto 
non adeguatamente studiati dalla scienza o sperimentati dalla pra-
tica oppure caratterizzati dal fatto che nella scienza medica vi siano 
ancora dibattiti diversi ed incompatibili sui corretti sistemi diagno-
stici e terapeutici fra i quali il medico debba operare una scelta.
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«La responsabilità del medico è limitata alle ipotesi di dolo o colpa 
grave ex art. 2236, comma 2, cc. allorchè si presentino casi im-
plicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che 
trascendono la preparazione media o non ancora esclusivamente 
studiati dalla scienza medica» (App. Roma Sez. III 5/7/2011).
O ancora:
«La limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa gra-
ve, sancita dall’art. 2236 cc., opera – nello specifico campo della 
responsabilità del sanitario – soltanto per i casi implicanti la risolu-
zione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono 
la preparazione media o non sono ancora stati sufficientemente 
studiati dalla scienza medica» (Trib. Salerno 31/7/2013).
L’art. 2236 cc. è stato anche ritenuto applicabile in situazione di 
emergenza: «In tema di colpa professionale del medico, il principio 
civilistico di cui all’art. 2236 cc. che assegna rilevanza soltanto alla 
colpa grave può trovare applicazione in ambito penalistico come re-
gola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, 
qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale 
difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza, in 
quanto la colpa del terapeuta deve essere parametrata alla difficoltà 
tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso 
si è svolto» (Cass. Pen. Sez. IV 22/11/2011 n. 4391).
Analogamente Cass. Pen. Sez. IV 16/5/2014 n. 24528: «In tema di 
colpa professionale del medico, l’art. 2236 cc trova applicazione 
come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare 
l’addebito di imperizia, sia quando si versa in una situazione emer-
genziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici 
di speciale difficoltà».
Si ritiene che il Covid 19 integri senz’altro il caso eccezionale e la 
situazione di emergenza di cui all’art. 2236 cc. 
Si può affermare quindi che nel caso in cui la terapia prescelta per 
la cura del Coronavirus non abbia portato alla guarigione, il medi-
co, chiamato a rispondere del decesso del paziente, possa invocare 
l’art. 2236 cc. e quindi andare esente da responsabilità.
È stato anche ritenuto che l’art. 2236 cc. possa essere richiamato 
anche per giustificare l’imperizia dei medici non specializzati o in 
possesso di specializzazioni non afferenti alla infettivologia, assun-
ti per sopperire alle carenze di organico nel contesto emergenziale 
(Carlesimo, 2020).
Un cenno infine merita l’utilizzo di farmaci off label nella terapia 
del Covid 19.
Nel trattamento del Coronavirus, i medici hanno utilizzato farmaci 
non approvati o off label.
Come noto, il termine off label, tradotto letteralmente dall’inglese, 
significa “al di fuori dell’etichetta” e nella prassi medica viene usato 
per indicare un uso non convenzionale dei farmaci, al di fuori delle 
indicazioni terapeutiche per le quali è stata ottenuta l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio.
Il quadro normativo di riferimento è definito dalla legge n. 94/2008 
(cd legge Di Bella), di conversione dal d.l. n. 23/1998.
In particolare l’art. 3, comma 1, statuisce che «fatto salvo il disposto 
dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medi-
cinale o altro medicinale prodotto industrialmente si attiene alle 
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indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministra-
zione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rila-
sciata dal Ministero della Sanità».
Lo stesso articolo, al comma 2, prescrive che «in singoli casi il me-
dico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione 
del paziente ed acquisizione del consenso dello stesso, impiegare il 
medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via 
di somministrazione o una modalità di somministrazione o di uti-
lizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli ef-
fetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 4, del d.l. 21 ottobre 1996 
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il 
medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente 
non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia 
già approvata quell’indicazione terapeutica o quella via o modalità 
di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme 
a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo 
internazionale».
Il d.l. n. 536/1996, convertito nella l. n. 648/1996 introduce nel 
nostro ordinamento la possibilità di prescrivere e utilizzare a carico 
del Sistema Sanitario Nazionale farmaci al di fuori delle indicazioni 
terapeutiche approvate dall’autorità regolatoria.
Analogo al tema dell’uso off label, è l’uso compassionevole di far-
maci ancora in fase di sperimentazione, disciplinato dal decreto del 
Ministero della Salute del 7 settembre 2017.
E’ stato ritenuto (Iorio, 2020) che l’uso off label così come l’uso di 
farmaci ancora in fase sperimentale configuri una responsabilità 
ex art. 2050 cc.
Tale ricostruzione si scontra in realtà con chi esclude che l’attivi-
tà medico-chirurgica possa rientrare nell’ambito dell’art. 2050 cc., 
essendo stata normata dal legislatore (in tal senso Cass. Civ. Sez. II 
10/7/1979 n. 3978).
Chi la sostiene però (Iorio, 2020; Perfetti, 2018) ritiene che anche 
l’attività medica si possa prestare ad essere qualificata come peri-
colosa per la tipologia dei mezzi impiegati o in ragione della pecu-
liare terapia prescelta.
Posto l’inquadramento nell’ambito dell’art. 2050 cc., si ha di fronte 
una presunzione di colpevolezza del danneggiante che può essere 

vinta solo dimostrando, come è noto, di 
“aver adottato tutte le misure idonee ad 
evitare il danno”.
Nell’ambito di danno derivante dalla som-
ministrazione di un farmaco off label o 
con uso compassionevole, il medico dovrà 
dimostrare appunto di aver adottato tutte 
le misure idonee ad evitare il danno.
E’ stato invece sostenuto, da chi ritiene 
che non sia applicabile l’art. 2050 cc., 
che «il medico che prescriva medicinali 
“off label” (…) e che non agisca in via del 
tutto sperimentale, risponde a titolo di 
colpa e non di dolo delle lesioni riportate 
dal paziente a causa della loro sommini-
strazione, qualora non abbia compiuto 
un’attenta valutazione comparativa tra i 
benefici perseguiti ed i rischi connessi alla 
particolare utilizzazione del farmaco che 
era possibile prevedere sulla base della 
situazione clinica del paziente» (Cass. Pen. 
Sez. IV 24/6/2008 n. 37077).
Nel contesto del Covid 19, è stato ritenuto 
(Iorio, 2020) che il sanitario dovrà dimo-
strare che la peculiarità del caso in esame 
rendeva opportuna la somministrazione 
del farmaco contestato stante: l’assenza 
di indicazioni terapeutiche per trattare il 
Coronavirus; l’accreditamento dell’impie-
go di quel medicinale fuori etichetta da 
parte di studi scientifici; nonché, in fase 
esecutiva, l’avvenuta stretta sorveglianza 
in ordine allo svolgimento della cura ed 
alla sua evoluzione. 

Avv. Monica Bombelli



28

DIVAGAZIONI
STORICHE 

Novara Medica

DIVAGAZIONI
STORICHE 

Per l’annuale monografia dedi-
cata ai personaggi illustri locali, 
il Consorzio Mutue di Novara ha 
scelto il professor Massimo Lupo 
(1894-1981), primario di Radiolo-
gia dell’Ospedale Maggiore della 
Carità di Novara dal 1933 al 1964, 
dopo che dal 1927 rivestiva la ca-
rica di primario radiologo presso 
l’Ospedale San Giuliano di Novara. 
Sulle tracce della vita di Lupo si è 
posto Renzo Fiammetti che in una 
novantina di pagine, con il corredo 
di suggestive fotografie d’epoca a 
cura di Mario Finotti, ha delineato 
la figura del professore. Il suo lasci-
to, umano e scientifico, perdura fino 
ai nostri giorni, tanto che nel dicem-
bre 2016, lungo il parco dell’Allea, 
è stato collocato, su proposta degli 
Amici dell’arte e della cultura, un 
monumento che vuole soprattutto 
ricordarlo per il contributo pionieri-
stico dato “all’evoluzione delle tera-
pie per malati oncologici” e in quan-
to fondatore a Novara “del primo 
centro per la diagnosi e la cura dei 
tumori”. Massimo Lupo nasce a Tori-
no da un’agiata famiglia borghese e 
ha buoni maestri al rinomato liceo 
Gioberti. È studente alla facoltà di 
Medicina dell’università di Torino, 
quando, aspirante ufficiale medico, 
nel 1916 deve raggiungere Padova, 

Battaglione studenti, ma molto limi-
tata è la sua partecipazione al con-
flitto e, recuperando presto il tempo 
perduto, si laurea il 21 luglio 1919, 
a Torino, con una “dissertazione” sul 
cancro dell’utero e con la votazione 
di 90/100. Svolge i suoi primi passi 
da medico presso ospedali torinesi, 
mentre nel 1926 ottiene la libera 
docenza in Radiologia. Suo zio, Ma-
rio Bertolotti (1876-1957), è tra i 
pionieri della Radiologia in Italia e 
costituirà per il nipote Massimo un 
esempio per passione e diligenza. 
Nel 1927 Lupo approda a Novara e 
per mezzo secolo lega la sua vita al 
“Pio luogo”, come si diceva un tempo 
del nosocomio e alla vita stessa del-
la città, organizzando incontri, con-
ferenze e iniziative per “accrescere la 
sensibilità verso il grande tema della 
prevenzione dei tumori”, come sot-
tolinea Giuseppe Rosso, presidente 
del Consorzio Mutue di Novara. Un 
esempio a suo modo clamoroso è la 
“Caminada par Nuara”, a partire dal 
12 novembre 1972, capace di radu-
nare, a fini benefici, centinaia e poi 
migliaia di persone al motto di: “Una 
sigaretta in meno e qualche passo in 
più”. Perché il professor Lupo, impe-
gnato nello sviluppo del suo reparto 
di Radiologia, scontrandosi anche 
col potente presidente dell’Ospedale 

senatore Aldo Rossini, pur nella co-
mune adesione al partito fascista, 
era dal 1940 presidente della sezio-
ne novarese della Lega italiana per 
la lotta contro i tumori, costituita a 
Novara con la partecipazione di altri 
medici come il prof. Umberto Cleri-
ci Barigozzi e il prof. Paolo Pietra. 
A partire dal 1940, in cinque anni, 
come scrive l’assistente dottor Ennio 
Zanetti, “si presentarono all’ambula-
torio del Centro tumori 1391 ma-
lati con un totale di 6930 visite”, in 
virtù dei “maggiori e migliori mezzi 
tecnici” tanto da acquisire pazienti 
da altri ospedali: un ambulatorio 
destinato a crescere col tempo, pro-
muovendo informazione e diagnosi 
precoce per giungere il più velo-
cemente possibile alla diagnosi e 
alla terapia. Proficue collaborazio-
ni vengono inoltre intrecciate con 
centri nazionali e internazionali. Su 
questo campo d’azione vigila il prof. 
Lupo e quando il 31 dicembre 1964 
va in pensione come primario di Ra-
diologia dal 1965 diventa Direttore 
del Centro tumori di Novara, fino al 
dicembre 1976. “Novarese dell’an-
no” nel 1978, muore il 20 novembre 
1981. Nel 1964 era stato proposto 
per il premio Nobel per i suoi stu-
di sulla radioterapia con il cobalto. 
Alcune testimonianze raccolte da 

Un pioniere della  
lotta ai tumori:  
Prof. Massimo Lupo
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Fiammetti evidenziano il pluride-
cennale impegno di Lupo: dal dottor 
Dante Longo, ginecologo che ben 
lo conobbe, al prof. Marco Krengli, 
attuale direttore del Dipartimento 
Medico e Oncologico del Maggiore. 
E quest’anno, 2021, ricorre il cente-
nario dalla fondazione della LILT, il 
cui centro operativo a Novara viene 
costituito nel ‘26. Merita ricordare il 
successore di Lupo alla guida della 
Lega, il suo allievo prof. Giovanni 
Pisani e l’attuale presidente della 
sezione novarese, dottoressa Giu-
seppina Gambaro. Del prof. Lupo, 
“medico, scienziato, maestro, uomo”, 
il volume offre un sintetico ritratto, 
riproponendo il suo costante impe-
gno di ricerca per una diagnosi pre-
coce, per una corretta informazione, 
un costante aggiornamento scienti-
fico e un invito alla fiducia nei mezzi 
terapeutici.

Ercole Pelizzone



30

CULTURA 

Novara Medica

Premio Letterario Internazionale Città di Arona
“Gian Vincenzo Omodei Zorini” – Medici scrittori nel mondo
XXIII edizione – Anno 2021 – Arona, Lago Maggiore, Novara

Premio medici scrittori

in ricordo 

del dottor Gian Vincenzo Omodei Zorini

 medico, scrittore, giornalista, 

critico d’arte - promuove il

Premio Letterario Internazionale
CITTÀ DI ARONA

“GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI”

Premi
Al primo classificato una targa e  una pergamena con

la motivazione della giuria

ai secondi e terzi una targa

Il Circolo si riserva  di attribuire eventuali 
segnalazioni al merito,

riconoscimenti e premi speciali

***

da  ottobre 2021
i risultati del concorso saranno reperibili 

sul sito del Circolo Culturale G.V. Omodei Zorini
http://premiogvoz.altervista.org

0039  347 0305803

e-mail: premiogvoz@gmail.com
http://premiogvoz.altervista.org

Regolamento

Sektion Artztschriftsteller der Welt:
Deutsche Sektion

Preis für eine unveröffentlichte, originelle Kurz-

geschichte  mit  freiem  Thema,  (maximal  26000

Zeichen pro Geschichte).Die Sektion “Artztschrif-

tsteller“ soll  angegeben werden.  Jede Kopie der

Kurzgeschichte  soll  anonym  abgegeben  werden

und mit einem Pseudonym oder einem Motto auf

der Rückseite der letzten Seite versehen werden.

Das Pseudonym oder das Motto müssen ebenfalls

auf  einem  mitgeschickten  verschlossenen  Um-

schlag  mit  Anweisung  vom Namen,  Vornamen,

Anschrift  und  Telefonnummer  des  Teilnehmers

ganz ausgeschrieben werden.

Das Werk (eine einzige Ausgabe) soll an folgende

Adresse versendet werden :

premiogvoz@gmail.com

Artikel 1   Es sind keine Einschreibegebühren 

                  pflichtig.

Artikel 2   Die Skripte sollen bis spätestens zum 

                  30-04-2021 eingeschickt werden.

Artikel 3   Preisverleihung im Oktober oder No

                  vember In ARONA  NO (ITALY)

PREMIO LETTERARIO

INTERNAZIONALE CITTÀ DI ARONA

“GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI”
medici scrittori nel mondo

XXIII edizione - anno 2021

Arona, Lago Maggiore
(Novara) Italy

In ricordo del  
dottor Gian Vincenzo Omodei Zorini

medico, scrittore, giornalista,
critico d’arte 

Premi
Al primo classificato una targa e una 
pergamena con la motivazione della 
giuria ai secondi e terzi una targa Il 
Circolo si riserva di attribuire eventuali 
segnalazioni al merito, riconoscimenti 
e premi speciali

Da ottobre 2021 i risultati del con-
corso saranno reperibili sul sito del 
Circolo Culturale G.V. Omodei Zorini
http://premiogvoz.altervista.org

Tel.: +39 347 0305803
e-mail: premiogvoz@gmail.com

RACCONTO BREVE INEDITO
Tema libero - lingua italiana

Quattro copie dattiloscritte per un massimo di 5 cartelle da 30 ri-
ghe di sessanta battute ciascuna. 
Tipo carattere: Times New Roman, corpo 12, interlinea singola. 
Tutte le copie dovranno essere anonime e contraddistinte, sul retro 
dell’ultima pagina, da uno pseudonimo o motto.
Incluse in busta chiusa - recante l’indicazione “Sezione medici” + 
lettera con l’indicazione di nome, cognome, indirizzo, telefono, 
email, data di nascita del partecipante, breve curriculum, numero 
di iscrizione all’albo dei medici.

ISCRIZIONE
Per ogni autore Euro 10,00 anche a più sezioni
bonifico sul c/cUniCredit IT 43V 02008 45320 000002472292

soltanto spedizione postale a:
Ornella Bertoldini presidente del Circolo Culturale G.V. Omodei 
Zorini
Via Piave 52 scala A
28041 ARONA (NO) - ITALIA

in ricordo 

del dottor Gian Vincenzo Omodei Zorini

 medico, scrittore, giornalista, 

critico d’arte - promuove il

Premio Letterario Internazionale
CITTÀ DI ARONA

“GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI”

Premi
Al primo classificato una targa e  una pergamena con

la motivazione della giuria

ai secondi e terzi una targa

Il Circolo si riserva  di attribuire eventuali 
segnalazioni al merito,

riconoscimenti e premi speciali

***

da  ottobre 2021
i risultati del concorso saranno reperibili 

sul sito del Circolo Culturale G.V. Omodei Zorini
http://premiogvoz.altervista.org

0039  347 0305803

e-mail: premiogvoz@gmail.com
http://premiogvoz.altervista.org

Regolamento

Sektion Artztschriftsteller der Welt:
Deutsche Sektion

Preis für eine unveröffentlichte, originelle Kurz-

geschichte  mit  freiem  Thema,  (maximal  26000

Zeichen pro Geschichte).Die Sektion “Artztschrif-

tsteller“ soll  angegeben werden.  Jede Kopie der

Kurzgeschichte  soll  anonym  abgegeben  werden

und mit einem Pseudonym oder einem Motto auf

der Rückseite der letzten Seite versehen werden.

Das Pseudonym oder das Motto müssen ebenfalls

auf  einem  mitgeschickten  verschlossenen  Um-

schlag  mit  Anweisung  vom Namen,  Vornamen,

Anschrift  und  Telefonnummer  des  Teilnehmers

ganz ausgeschrieben werden.

Das Werk (eine einzige Ausgabe) soll an folgende

Adresse versendet werden :

premiogvoz@gmail.com

Artikel 1   Es sind keine Einschreibegebühren 

                  pflichtig.

Artikel 2   Die Skripte sollen bis spätestens zum 

                  30-04-2021 eingeschickt werden.

Artikel 3   Preisverleihung im Oktober oder No

                  vember In ARONA  NO (ITALY)

PREMIO LETTERARIO

INTERNAZIONALE CITTÀ DI ARONA

“GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI”
medici scrittori nel mondo

XXIII edizione - anno 2021

Arona, Lago Maggiore
(Novara) Italy

http://premiogvoz.altervista.org
mailto:premiogvoz@gmail.com


31Marzo 2021

LAVAGNA

“La responsabilità sanitaria – 
Guida pratica alla responsabilità 
penale e civile nelle professioni 
sanitarie”

Casa editrice Key Editore  
Gruppo Wolter Kluwer.

Opera, scritta dagli avvocati Monica Bom-
belli, Fabrizio Cardinali, Daniela Cossu, 
Marcello Storzini, affronta la tematica del-
la responsabilità del sanitario in ambito 
penale e civile e le problematiche legate 
al consenso informato e riporta gli orien-
tamenti più recenti della giurisprudenza al 
riguardo.
Il libro affronta anche le recentissime que-
stioni legate al Covid 19, dalla responsa-
bilità del medico alla responsabilità della 
struttura in tale peculiare contesto.
Il taglio dell’opera è pratico e redatto in 
modo da essere utile sia agli operatori giu-
ridici (magistrati, avvocati) sia ai medici e 
sanitari in genere.
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A TAVOLA CON SERENDIPITÀ
Gesti e scoperte casuali hanno rivoluzionato cibo e cucina

Il termine “serendipità” è un neologismo coniato per indicare la sen-
sazione che si prova, quando si scopre una cosa non cercata e im-
prevista, mentre se ne sta cercando un’altra. Il termine Serendip è 
l’antico nome dell’isola di Ceylon, oggi Sri-Lanka. L’espressione fu co-
niata dallo scrittore Sir Horace Walpole, IV° conte di Orford (1717-
1797), famoso per il suo vasto epistolario con cui intratteneva dotte 
e ricercate disquisizioni. In una di queste, in una lettera scritta il 28 
gennaio 1754, inviata a Horace Mann, amico inglese che viveva a Fi-
renze, Walpole riferisce della scoperta di una curiosa fiaba persiana 
dal titolo “The three princes of serendip”, nella quale i tre principi di 
Jafer, re di Serendip, protagonisti di viaggi alla scoperta del mondo, 
scoprono per caso o intuito, cose che non stavano cercando. 
La storia descrive le scoperte dei tre principi come intuizioni legate al 
caso ma anche allo spirito acuto e alla loro capacità di osservazione. 
Fu negli anni Trenta del secolo scorso che Walter Bradford Cannon, 
docente di fisiologia presso la Harvard Medical School Univertsity 
adottò il termine serendipity in campo scientifico. 
Ma tornando al nostro percorso possiamo ricordare una serie di epi-
sodi. A cominciare dalla scoperta del ghiacciolo legata ad un ragaz-
zino di 11 anni, Frank Epperson di San Francisco, che dimenticando 
sul davanzale, in inverno, un bicchiere di acqua e soda con un ba-
stoncino per rimestare la bevanda, si trovò fra le mani il ghiacciolo. Il 
brevetto arrivò solo nel 1924, vent’anni dopo quell’episodio. 
Nel 1878 il chimico tedesco Constant Fahlberg era intendo a studiare 
i composti chimici del catrame. Rientrato a casa per cena, forse senza 
lavarsi le mani, portò del pane alla bocca, trovandolo dolcissimo e 
poi amaro. La sera stessa scoprì che la sostanza, inavvertitamente 
portata alla bocca, era un prodotto di ossidazione della toluesulfo-
namide. Era nata la saccarina, primo dolcificante per far felici le per-
sone diabetiche per molti decenni, sino alla scoperta dell’aspartame 
come dolcificante sostitutivo. Fu il chimico James Schlatter, che un 
giorno, mentre era intento a sperimentare un farmaco per la terapia 
dell’ulcera, scopre casualmente di trovarsi fra le dita una sostanza 
molto dolce.
Era il 1965 e quel dolcificante che conquistò tutto il mondo, era ap-
punto l’aspartame. 
Altro esempio di scoperta casuale riguarda il teflon, il rivestimento 
antiaderente delle padelle che ogni giorno ci permette di cucinare i 
cibi. Era il 1938, il chimico Roy J. Plunkett stava ricercando per conto 
della du Pont, un nuovo liquido refrigerante oltre al già noto freon. 
Era convinto di riuscirci facendo polimerizzare il tetrafluoroetilene, 
ma inaspettatamente il cilindro usato per l’esperimento si era rivesti-
to di una polvere cerosa che si mostrò resistente al calore e chimi-
camente inerte. Nasceva così con il “teflon”, brevettato nel1941, la 
preziosa cottura antiaderente. Ma la scoperta più sensazionale è per 
noi il risotto giallo “alla milanese”. 

La storia si colloca nella seconda metà del 
Cinquecento. Al tempo stava lavorando 
presso il Duomo di Milano un famoso ve-
traio proveniente da Lovanio, il maestro 
Valerio di Fiandra, con l’incarico di comple-
tare le vetrate dedicate alla storia di Sant’E-
lena, madre dell’Imperatore Costantino, 
lasciate incompiute da Rainaldo d’ Umbria. 
Al seguito del maestro Valerio, lavorava 
un garzone soprannominato “Zafferano”, 
per via dell’abitudine che aveva il ragazzo 
di aggiungere in tutti i colori un pizzico di 
polvere di zafferano, per renderli più vividi 
e brillanti. Un giorno il maestro, spazien-
tito da questa abitudine, rivolgendosi al 
ragazzo, pare abbia detto, convinto di dire 
una enormità: “un giorno, con questa tua 
mania, di mettere lo zafferano dovunque, 
finirai per farcelo mangiare”. Zafferano era 
segretamente innamorato di Laura, la figlia 
del maestro Valerio, ma Laura amava il gio-
vane figlio del proprietario della locanda 
che il maestro Valerio e la figlia erano soliti 
frequentare e dove erano in atto i prepara-
tivi per festeggiare le nozze. L’8 settembre 
1574, tutto era pronto al “Betolin del Pret”, 
in Camposanto, dietro al Duomo, dove si 
trovavano i cantieri dei costruttori, quando 
il giovane aiutante, roso dall’invidia per il 
figlio dell’oste e amareggiato per il perduto 
amore, pensò di rovinare la festa versando 
dello zafferano al bianco e burroso risotto 
in cottura, ma invece del disappunto, su-
scitò negli increduli commensali stupore e 
ammirazione per la comparsa di tal gustosa 
e dorata portata. 
Nasceva, senza volerlo, un piatto che sarà 
per sempre un emblema gastronomico: il 
risotto alla milanese. 
Secondo alcuni gastronomi, la realizzazio-
ne del risotto con zafferano sarebbe an-
teriore di una trentina d’anni, facendolo 
risalire al cuoco letterato Cristoforo Mes-
sisbugo, in realtà non cuoco vero e pro-
prio, ma “scalco ducale”, (addetto al taglio 
della carne) presso la corte degli Estensi a 
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Ferrara, dove svolgeva altresì la funzione di economo dispensiere e 
responsabile finanziario della attività di corte. Nel trattato “Banchet-
ti, composizione di vivande e apparecchio generale”, pubblicato po-
stumo nel 1549, l’anno dopo la sua morte, nella terza e ultima parte 
del trattato, sono raggruppate 323 ricette in sei paragrafi e in una 
di queste, alcuni, vogliono scorgere la nascita del risotto con zaffera-
no. In realtà compare un risotto “alla ciciliana”, poiché si tratta di un 
riso bollito in brodo grasso, rinforzato dall’uovo e con l’aggiunta di 
zucchero e zafferano. Come è ben evidente siamo molto lontani dal 
vero risotto, dove il riso è tostato nel grasso e portato a cottura per 
assorbimento del brodo e aggiunta di zafferano e infine mantecato 
con burro e grana grattugiato. 
Lo zafferano si ottiene da una varietà di croco, Crocus Sativus, do-
mesticata da esemplari selvatici probabilmente nell’isola di Creta a 
partire dal 3000 a.C. È sempre stata una spezia costosa e diffusa in 
Cina e India dal 1500 al 500 a.C., per poi essere oggetto di intensi 
traffici nel mondo romano. 
Dopo la fine dell’impero, furono gli arabi a partire dal 1200 ad in-
trodurlo prima in Spagna e poi nel resto del continente, utilizzato 
sia come spezia ma in particolare come medicinale. Il nome deriva 
dall’arabo Za’faran e indica il croco. Il costo della spezia è elevato 
poiché da un singolo fiore dal colore violetto, si utilizzano gli stim-
mi che spuntano sulla sommità dello stilo a tre punte. Attualmente 
l’Iran è il maggior produttore mondiale a seguire Grecia, Marocco, 
India, Spagna. In Italia la coltivazione è diffusa in Sardegna e molte 
sono le aziende in Toscana, Abruzzo, Umbria e Marche. 
Essendo il consumo alimentare dell’ordine di frazioni di grammo, 
pur essendo moltissimi i nutrienti, il loro impatto nutrizionale è tra-
scurabile. Più interessante è il corredo dei fitonutrienti, oltre cento 
identificati. Sono presenti carotenoidi come alfa e beta carotene e 
zeaxantina. 
Il colore intenso è dovuto a due carotenoidi, la crocetina e la croci-
na, costituita da crocetina legata ad uno zucchero il gentiobiosio, 
grazie al quale la molecola diventa solubile in acqua e responsabile 

dell’intensa colorazione che impartisce agli 
alimenti. Il gusto amarognolo è dovuto alla 
picocrocina, mentre dell’aroma è respon-
sabile il safranale, un terpene volatile. La 
picocrocina è un derivato della zeaxantina 
la quale ha lo scopo di difendere il fiore da 
predatori e insetti. Quando gli stimmi sono 
posti ad essiccare, dalla Picocrocina si for-
ma il safranale, responsabile dell’intenso 
aroma. Oltre al suo impiego in cucina è in-
teressane l’ambito della ricerca che riguar-
da i disturbi dell’umore e la depressione. Il 
contenuto di crocina è infatti responsabile 
della attività antidepressiva paragonabile 
a farmaci noti come la fluoxetina, modu-
lando favorevolmente neurotrasmettitori 
come dopamina e serotonina coinvolti nei 
disturbi dell’umore. (Yang X, Chen X e al in 
Neuropsychiatr Disease Treat 2018 e Talaei 
e al in J Effect Disord 2015). 
Ma a noi, amanti della buona tavola, inte-
ressa il suo impiego, oltre al gustoso risot-
to, anche in altre decine e decine di ricette, 
realizzabili attingendo alla straordinaria 
variabilità dei nostri piatti regionali. 
Buon Appetito!

Dott Flavio Dusio – Medico Chirurgo
Spec in Scienza della Alimentazione e 

Dietologia
Accademico Italiano della Cucina - Novara
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In ricordo del  
dott. Giuseppe Sessa

Quando la sera del primo gennaio ci ha raggiunti la notizia della 
morte del collega Giuseppe Sessa, siamo stati colti dallo sgomento 
e da una grande tristezza.
Infatti non era solo un collega, era un amico…
Giunto in Radiologia a Novara nel 1982, dopo essersi laureato 
a Catania, si è sempre impegnato al meglio nella sua attività, di-
ventando poi nel 2010 Responsabile della Radiologia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso.
Nel 2016 (fino alla fine del 2019, quando andò in pensione), venne 
nominato Direttore della S.C. di Radiologia dell’ASL-NO, con sede a 
Borgomanero.
Anche da Direttore si è sempre impegnato molto nell’attività dia-
gnostica, senza mai risparmiarsi, neppure quando ha iniziato ad 
avere problemi di salute: sempre presente, attivo, collaborativo e 
propositivo.
E nell’ottica di migliorare la struttura che dirigeva, aveva contribui-
to a siglare un accordo tra l’ASL-Novara e l’Università del Piemonte 
Orientale, così che gli specializzandi in Radiodiagnostica potessero 
frequentare anche la Radiologia di Borgomanero, oltre che la Ra-
diologia Universitaria dell’Ospedale Maggiore di Novara.
Ma di Giuseppe vogliamo ricordare non solo la professionalità, 
ma soprattutto la grande umanità: era infatti capace di compren-
sione verso chi soffriva e verso i colleghi, sempre disponibile ad 
aiutare chi aveva bisogno di un esame, ma anche di una parola di 
conforto…
Il tutto con “leggerezza” e sempre con un sorriso.
Siamo vicini alla famiglia e porgiamo ai figli le nostre più sentite 
condoglianze.

I colleghi radiologi
Borgomanero – Novara
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In ricordo del  
dott. Gianni formaggio

Il Dr. Gianni Formaggio deve essere ricordato come il primo Neurochi-
rurgo novarese, assieme al Dr Carlo Bellotti che lo raggiunse un paio 
di mesi dopo, ad aver appreso dal Prof. Enrico Geuna i “segreti del 
mestiere” contribuendo a creare una “scuola di Neurochirurgia” rino-
mata in Italia, e all’estero, che indubbiamente ha dato lustro alla sanità 
novarese.
I primi ricordi del Dr. Formaggio collega risalgono agli anni settanta, 
quando il Reparto di Neurochirurgia era ubicato al piano rialzato del 
Padiglione Lualdi e le giornate non avevano mai fine tra interventi di 
elezione, interventi d’urgenza, la routine di assistenza agli ammalati e 
le sedute di radiodiagnostica (pneumoencefalografia, ventricologra-
fie, angiografie cerebrali e mielografie allora erano infatti appannag-
gio dei Neurochirurghi).
Il Dr. Formaggio era sempre disponibile, pronto ad istruire e aiutare i 
colleghi più giovani. A volte sembrava estraniarsi ma improvvisamente 
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si “riattivava” con un’idea originale oppure con una intuizione diagno-
stica geniale, imprevedibile e di grande utilità. 
Da lui è nata l’indicazione alla derivazione ventricolare esterna come 
primo trattamento dell’ipertensione endocranica acuta nelle gravi 
emorragie cerebrali subaracnoidee (tecnica presentata ad un Conve-
gno Nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia e ben presto 
adottata da tutte le Neurochirurgie Italiane).
Sua la caparbia convinzione della necessità di trattare i traumi della 
colonna vertebrale con tecniche di stabilizzazione cruenta al fine di 
favorire un nursing più sicuro e agevole e di consentire la mobilizza-
zione precoce dei pazienti: per merito suo, con il consenso entusiasta 
del Prof. Geuna, la Neurochirurgia di Novara, pressoché contempora-
neamente a quella di Verona, ha adottato il primo sistema di artrodesi 
con viti peduncolari e placche che la tecnologia offriva agli inizi degli 
anni ‘80. E quando nell’89 mi recai per la prima volta al BNI di Pho-
enix (il più importante centro di Neurochirurgia al mondo) constatai 
con orgoglio novarese che colà solo da poco avevano iniziato quel 
tipo di trattamento e che apprezzavano molto l’esperienza della nostra 
Neurochirurgia. 
Gianni era una persona mite, incline al dialogo costruttivo, mai pole-
mica, gentile, generosa, estremamente umana nei rapporti con i pa-
zienti, i parenti e i colleghi. E dei colleghi ed amici apprezzava molto la 
compagnia. Era veramente un uomo buono e un “signore”. Intelligente 
e dotato di una robusta cultura era in grado di discutere di qualunque 
argomento con competenza.
Ricordo con tanto piacere le gite in gommone, organizzate dal Dr. Ar-
rigoni e in particolare dal Dr. Allegra: la discesa del Po, la laguna di Ve-
nezia, quella di Chioggia, il raid Trieste-Venezia: in quei giorni tornava 
un ragazzo entusiasta della vita, della natura, degli amici. 
Era appassionato di viaggi, di vela, di arte e di fotografia. E grazie 
alla sua competenza nella fotografia aveva contribuito a innovare e 
migliorare le tecniche radiodiagnostiche che inizialmente venivano 
espletate (come ho sopra ricordato) nella sala radiologica interna al 
Reparto di Neurochirurgia, in particolare la tecnica di “sottrazione 
delle immagini” angiografiche per migliorare la visualizzazione delle 

arterie e delle vene cerebrali e la diagnosi 
di tumore o di malformazione vascolare, in 
una fase in cui ancora non esisteva la TAC e 
men che meno la RMN.
Dopo il suo pensionamento veniva raramen-
te in Neurochirurgia, nonostante lo solleci-
tassi spesso a farlo...ma adesso comprendo 
meglio che forse lo faceva perché troppi ri-
cordi piacevoli a riviverli a volte fanno male.
Caro, carissimo Gianni te ne sei andato in sor-
dina, per non dare disturbo, nel tuo stile si-
gnorile di sempre. Ma hai lasciato dietro di te 
un grande affetto e una grande stima per te.
Chissà, magari un giorno ci ritroveremo tut-
ti quanti davanti al vecchio diafanoscopio a 
discutere e interpretare le immagini di un’an-
giografia o di una pneumoencefalografia...
non senza qualche battuta spiritosa che sem-
pre, in ogni tempo, è servita e serve a stempe-
rare la tensione e ad alleviare la stanchezza.

Dott. Gabriele Panzarasa 
e i colleghi della Neurochirurgia
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