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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 19 GENNAIO 2021

Il giorno 19 Gennaio 2021 alle ore 21 sulla piattaforma CISCO WEBEX si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brustia, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Fallet-
ta, Gatti, Gigli, Gugino, Montecucco, Pulselli, Rognoni ed i revisori Angioni e Burgio.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
15.12.2020.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che domani parteciperà ad una 
riunione con gli altri Ordini Provinciali del Piemonte. 
Parlerà anche del problema del mancato funziona-
mento dei sistemi informatici dei Medici.
Riferisce che l’Ordine ha provveduto a raccogliere tut-
ti i nominativi dei Medici e Odontoiatri Liberi Profes-
sionisti, compresi i pensionati che svolgono attività di 
volontariato, e delle Assistenti di studio da sottoporre 
a vaccinazione. Sono state programmate circa 300 
vaccinazioni tra Novara e Borgomanero la settima-
na scorsa. Ora gli accessi sono stati bloccati in attesa 
dell’arrivo dei vaccini. Molti colleghi hanno ringrazia-
to l’Ordine per tale interessamento.
Il Presidente ringrazia la segreteria per l’imponen-
te lavoro svolto. Il Dott. Montecucco si unisce ai 
ringraziamenti.
È stato anche riferito all’addetto stampa.
In merito all’obbligo di costituzione da parte degli Or-
dini dei Comitati unici di garanzia per le pari oppor-
tunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, la FNOMCEO ha costituito a 
livello nazionale un CUG condiviso per tutti gli Ordini 
che vogliano aderire. Pertanto si decide di sottoscri-
vere tale convenzione.
Si discute il progetto denominato “Mete” presentato 
dal dr. Balduzzi che deve essere presentato tramite 
bando scadente il 25.01 p.v. per ottenere fondi dell’8 
per mille dalla chiesa valdese. Il Progetto presenta 
un coinvolgimento importante da parte dei MMG e 
specialisti a favore di pazienti con varie necessità da 
svolgersi presso una struttura già esistente in Novara. 
Il parere del Consiglio è che tale progetto dovrà es-
sere ulteriormente valutato da un ristretto gruppo di 
medici dell’Ordine per approfondire alcuni aspetti in-
teressanti e fattivamente perseguibili. L’incarico viene 
affidato a Pulselli, Falletta e Bonomo 
Liceo Antonelli iniziativa Biologia con curvatura 

Biomedica. Vengono valutati i risultati dei primi tre 
anni di attività che sono stati comunicati da FNOMCEO 
dove si evidenzia la buona riuscita del programma 
con ottimi risultati per coloro che hanno deciso di 
partecipare alla selezione per l’ingresso alla facoltà 
di Medicina. Si ringraziano i colleghi che hanno con-
tribuito alla riuscita del progetto e continueranno a 
farlo nei prossimi anni.

In merito alla convenzione con l’Università si dovrà 
chiarire che al nuovo tirocinio degli studenti del 6° 
anno, svolto dai tutor venga riconosciuto un con-
tributo come quello già presente nella precedente 
organizzazione.

3. Variazioni Albi Professionali
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. APICELLA Giuseppina a Roma N. 4103
Dott. BORIONETTI Alessia a Milano N. 4120 
Dott. CAPONE Valentina a Milano N. 4060 
Dott. FOGGETTI Maria Dolores a Torino N. 1547
Dott. FUSCO Nicola a Milano N. 3917 
Dott. RANZONI Stefania a Milano N. 3774 

CANCELLAZIONI M.C. PER TRASFERIMENTO O.M. 
CUNEO 28.12.2020
Dott. ALFONSO Federico a Cuneo N. 4536
Dott. ARESE Ylenia a Cuneo N. 4537
Dott. BERNARDI Giulia a Cuneo N. 4538
Dott. BERTOLINO Alessia a Cuneo N. 4539 
Dott. BIALE Alessandro a Cuneo N. 4540
Dott. BRIGNONE Lorenzo a Cuneo N. 4541
Dott. BURELLO Alessandro a Cuneo N. 4542
Dott. COCCALOTTO Marco a Cuneo N. 4543
Dott. COLOMBO Marco a Cuneo N. 4544
Dott. DELPIANO Chiara a Cuneo N. 4545
Dott. DURBANO Alessandro a Cuneo N. 4546
Dott. DUTTO Camilla a Cuneo N. 4547
Dott. FERRERI Filippo a Cuneo N. 4548
Dott. FRAIRE Isabella a Cuneo N. 4549

dal consiglio direttivo...
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Dott. GASTALDI Francesco a Cuneo N. 4550
Dott. GENNARO Marta a Cuneo N. 4551
Dott. GIRAUDO Simone a Cuneo N. 4553
Dott. LUCCHINO Lorenzo a Cuneo N. 4554
Dott. MORESCO Matteo a Cuneo N. 4555
Dott. MURIZASCO Eleonora a Cuneo N. 4556
Dott. PICOLLO Cristina a Cuneo N. 4558
Dott. SFONDRINI Irene a Cuneo N. 4560
Dott. SOVRAN Elena a Cuneo N. 4561
Dott. TARDIVO Valentina a Cuneo N. 4562

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. ALLOCHIS Gabriele Novara N. 1460 
Dott. MARCIANÒ Pietro Novara N 3196

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. SESSA Giuseppe Novara N. 2977 

VARIAZIONI EFFETTUATE PER FLUSSO FNOMCEO 
DATA 31.12.2020 DA RATIFICARE
ALBO MEDICI CHIRURGHI N. 2257
ALBO ODONTOIATRI N. 298 (149 
D.I. + 149)
ANNOTAZIONE PSICOTERAPIA N. 87 
ALBO S.T.P. N. 3
REGISTRO M.N.C. N. 35 

NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. GIAMPIETRI Isabel Novara N. 4569

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. MANFREDDA Giovanni a Biella N. 2314

NUOVE ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI
Dott. CAMPANINI Marta Suno N. 585
Dott. PAGGI Elena Cameri N.586

REGISTRO MEDICINE NON CONVENZIONALI
Dott. BIANCIOTTO ROSSANA AGOPUNTURA
Dott. FRACON SARA AGOPUNTURA
Dott. MONES EMANUELE AGOPUNTURA 
Dott. NEGRO ROBERTO AGOPUNTURA

4. Approvazione bilancio consuntivo 2020 e  
preventivo 2021
I bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 vengono 
approvati dal Consiglio all’unanimità (vedi delibera N. 
7/2021)
Viene inoltre approvato il piano triennale del perso-
nale come previsto dalle normative vigenti nel quale 
si prevede l’assunzione di un livello B1 e di un pensio-
namento di un livello C2 (vedi delibera N. 62).
Diventa importante anche l’adeguamento della quota 
di iscrizione a 200 euro. Se ne discuterà al prossimo 
Consiglio.
Viene inoltre discusso il problema degli Ordini ospita-
ti presso 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. Convenzione con Ordini Veterinari e Ostetriche
In considerazione dell’aumento degli oneri lavorativi 
a carico degli Ordini dovuto in parte a continue nuove 
disposizioni legislative e del prossimo pensionamento 
di un personale dipendente dell’Ordine dei Medici, ha 
deliberato di non rinnovare la convenzione in essere 
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per l’anno 2022, relativa all’utilizzo della Sede dell’Or-
dine e dei servizi di segreteria.
Si provvede a darne comunicazione alla Presidente 
dell’Ordine dei Veterinari dott.ssa Canepa Fabrizia e 
alla Presidente dell’Ordine delle Ostetriche dott.ssa 
Maccagnola Angela nei tempi previsti dalla conven-
zione in essere.

6. Nomina Commissione 
Viene costituita la Commissione per il concorso indet-
to dall’Ordine per l’assunzione a tempo determinato 
di un personale libello B1.
Vengono nominati il dott. D’Andrea la dott.ssa Gigli 
e il dott. Baragioli Marco quale componente esterno 
all’Ordine.

7. Commissioni ordinistiche
Il Presidente riferisce che si è proposto il dott. Fornara 
Savio quale delegato ENPAM.
Il Presidente manderà a tutto il Consiglio l’elenco delle 
attuali commissioni e successivamente verrà program-
mata una riunione apposita per le nuove nomine.

8. Questioni amministrative
Viene deliberato l’aumento della quota per l’anno 
2022 
Viene inoltre deciso di portare le tasse di prima iscri-
zione e di trasferimento a €. 50 e di abolire i diritti di 
segreteria su certificati e contrassegni. (vedi delibera 
N. 8/2021).
Viene nominato il dott. Dugnani Maurizio nuovo Re-
sponsabile RCPT al posto della dott.ssa Gambaro.
Viene inoltre approvata la delibera del fondo risorse 
decentrate del personale dell’Ordine per l’anno 2021 
(vedi delibera N. 10/2021).

9. Pubblicità Sanitaria
Viene espresso parere contrario al riconoscimento del 
titolo di specialista in Cardiochirurgia del dott. Khaled 
Obka in quanto titolo conseguito all’estero.
Viene riconosciuto alla Dott.ssa Monzani il titolo di 
Ecografia generalista come da diploma conseguito.

10. Varie ed eventuali
Nessuna

Alle ore 23 la seduta è tolta.

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 23 FEBBRAIO 2021
Il giorno 23 Febbraio alle ore 21 sulla piattaforma CISCO WEBEX si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Bonomo, Brustia, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Fallet-
ta, Gatti, Gigli, Gugino, Pulselli ed i revisori Angioni e Burgio.
Assenti giustificati: Montecucco e Rognoni.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

dal consiglio direttivo...

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente. 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
19.01.2021.

2. Comunicazioni del Presidente
1) il dott. De Regibus riferisce che il Sindaco e l’ASL 

hanno chiesto, in una riunione tenutasi questa 
mattina, di fare i vaccini a domicilio ai MMG per i 
loro pazienti che non deambulano. Segue dibatti-
to fra i consiglieri. Il presidente osserva che anche 
in questa decisione non è stato coinvolto l’ordine. 

La dott. Falletta solleva anche il problema sicu-
rezza essendo i medici da soli dal paziente anche 
nel caso di eventuali reazioni allergiche. Il dott.  
D’Andrea si informerà presso la ASL NO.

2) problema tutoraggio dei neolaureati e studenti del 
6° anno. Dopo le riunioni tra il Presidente ed il Se-
gretario dell’Ordine ed il prof. Krengli, la prof. D’al-
fonso e la dott. Startari per l’Università si è chiarito 
che l’Università dovrà inviare tutti gli elenchi dei 
tirocinanti sia studenti che neolaureati all’Ordine 
che provvederà ad assegnare i crediti ECM a tut-
ti i tutor e invierà la documentazione a ciascuna 
ASL per le pratiche amministrative. È stato anche 
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sollevato il problema che per i tutor ospedalieri 
non è previsto nessun riconoscimento economico.

3) con una mail la dott. De Angelis ha sollevato la 
problematica al fine di migliorare la comunicazio-
ne sulla violenza sulle donne. La dott. Brustia dice 
che è gia stata indetta una tavola rotonda ai primi 
di marzo.

3. Variazione Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. AL HAMMADI Mohammed  
Ibrahim K. Novara N. 4.570
Dott. GIULIANO Micòl Novara N. 4.571
Dott. GLYKOS Georgios D.I.  
(reiscrizione) Romentino N.4.572
Dott. PEGORARO Anna  
(reiscrizione) Castelletto Ticino N 4.573.
Dott. STRADA Angelo Novara N. 4.574

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. BIGLIOCCA Carlo D.I. da Vercelli N. 4.575
Dott. DI STASIO Andrea da Torino N. 4576

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. CENTONZE Anna Adriana a Lecce  N. 3620
Dott. DORO Marco D.I. a Vercelli N. 3390
Dott. MENTO Alessia a Pavia N. 4355
Dott. PIGHINI Irlanda a Grosseto N. 4251
Dott. STOPPA Davide a Pavia N. 4049

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. SCAVO Patrizia Cameri N. 4104
Dott. VIANA Paolo Oleggio N. 1255

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. GLYKOS Georgios D.I.  
(reiscrizione) Romentino N. 587

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. BIGLIOCCA Carlo D.I. da Vercelli N. 588

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. DORO Marco D.I. a Vercelli N. 422

4. Nomina Commissioni
Vengono ratificati i nomi proposti nella scorsa seduta.
Le Commissioni per il quadriennio 2021-2024 risulta-
no così composte:

DELEGATO ENPAM
Dott. FORNARA SAVIO RENATO

COMMISSIONE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE-CULTURA
Dott. BONOMO Francesco Referente
Prof. BOLDORINI Renzo Referente
Dott. CUSINATO Stefano, Dott. FALLETTA Lina,  
Dott. GAMBARO Giuseppina,
Dott. GATTI Lucio, Dott. GIGLI Cristina,  
Dott. MANCIN Gabriele, Prof. MIGLIARIO Mario, 
Dott. ROGNONI Andrea.

COMMISSIONE OSPEDALE UNIVERSITA’
Prof. BOLDORINI Renzo Referente
Dott. GATTI Lucio Referente
Dott. BRUSTIA Maddalena, Dott. BURGIO Vincenzo, 
Dott. CUSINATO Stefano, 
Prof. MIGLIARIO Mario, Dott. ROGNONI Andrea

COMMISSIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI
Dott. DEGRANDI Marco Referente
Dott. CAREDDU Domenico, Dott. IODICE Emilio,  
Dott. MONES Damiano, Dott. MONES Emanuele 

COMMISSIONE MMG TERRITORIO
Dott. DE REGIBUS Gianluca Referente
Dott. ANGIONI Daniele, Dott. BARBERI Piergiorgio, 
Dott. BONOMO Francesco, 
Dott. DEGRANDI Marco, Dott. FALLETTA Lina,  
Dott. PULSELLI Giulia

COMMISSIONE PEDIATRI
Dott. GIGLI Cristina Referente
Dott. CAREDDU Domenico
Dott. HAITINK Oscar Nis
Dott. UBERTAZZI Michele

COMMISSIONE GIOVANI MEDICI
Dott. FALLETTA Lina Referente
Dott. ANGIONI Daniele, Dott. BOSETTO Elena  
(odontoiatra), Dott. BURGIO Vincenzo, Dott.  
D’ANDREA Giulia, Dott. MONZANI Ilaria, Dott.  
VECCHI Camilla, Dott. ROSATO Sonia, Dott. CARESANA 
Alessandra.

COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI 
Dott. MONTECUCCO Michele Referente
Dott. CASELLA Mauro, Dott. CROSTA Giuseppe,  
Dott. DUGNANI Maurizio, Dott. GUGINO Maurizio, 
Dott. MANCIN Gabriele, Dott. ROSSI Ezio
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COMITATO DI REDAZIONE BOLLETTINO 
Dott. BRUSA Lorenzo, Dott. CASELLA Mauro,  
Dott. DUGNANI Maurizio, Dott. FARINA Emanuele, 
Dott. GIGLI Cristina, Dott. MANCIN Gabriele, Dott. PA-
GLINO Simona, Dott. PELIZZONE Ercole.

FACEBOOK
Dott. D’ANDREA Giulia, Dott. CARESANA Alessandra, 
Dott. ROSATO Sonia

Per quanto riguarda la Commissione cultura i giovani 
Medici hanno proposto un corso misto in presenza 
ed on line sulle vaccinazioni attualmente in uso anti 
Covid che stiamo organizzando per il 10 aprile.
Per quanto riguarda “Mettiamo in Ordine le Idee” la 
situazione è al momento difficile considerata la limi-
tazione all’organizzazione di incontri in presenza.

Il dr Bonomo propone un modo di effettuare corsi in 
modo interattivo con partecipazione anche a distanza 
da parte degli uditori.
Viene sollevata dalla dott. Pulselli e dott. Degrandi la 
necessità di incontri anche fra medici di base e ospe-
dalieri per parlare di criticità per entrambi, possibil-
mente con cadenza periodica. Segue discussione.

5. Questioni amministrative
A seguito di rinuncia per motivi personali della Dott.ssa  
Gigli dalla Commissione per il Concorso indetto 
dall’Ordine Viene nominata al suo posto la Dott.ssa 
Gambaro Giuseppina.
Si sono ridotti gli inserzionisti sul Bollettino dell’or-
dine e sono contestualmente aumentati i costi per la 
stampa. Pertanto la Ditta che si occupa dell’impagina-
zione e dell’invio della rivista ci ha chiesto un aumen-
to del contributo. Occorre valutare se continuare con 
Il formato cartaceo o passare al digitale.

6. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

7. Varie ed eventuali
Si terrà il 4 Marzo p.v. presso il teatro Faraggiana per 
poter mantenere adeguato distanziamento tra i par-
tecipanti, l’Assemblea annuale degli iscritti. Interver-
rà per la lettura del Giuramento di Ippocrate Lucilla 
Giagnoni.
Viene fissata per il 23 Marzo la seduta della Com-
missione Medica per il procedimento disciplinare del 
dott. XY
Viene rilasciato il patrocinio alla XXIII Edizione del 
Premio letterario internazionale Citta di Arona “Gian 
Vincenzo Omodei Zorini”.
Alle ore 23,00 la seduta è tolta

ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2257

ALBO
ODONTOIATRI

301 (150 D.I. + 151)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 87 

ALBO S.T.P.

N. 3

REGISTRO M.N.C.               

N. 38
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 4 MARZO 2021

assemblea ordinaria
Il Presidente Dott. Federico D’Andrea, ringrazia i presen-
ti e constatata la presenza del numero legale, dichiara 
aperta l’Assemblea.

Cede la parola al Segretario dell’Ordine Dott. Marco De-
grandi, per la lettura del verbale della seduta dell’anno 
scorso 18.06.2020.

Inizia la seduta con la commemorazione dei Colleghi de-
ceduti nell’anno 2020:

Dott. BINDA BRUNO  NOVARA 
Dott.ssa BOLIS CARLOTTA  VIGEVANO
Dott. BOLOGNINO ALESSANDRO CERANO
Dott. CATALDO VITO  MEINA 
Dott. COSTADONE PIERCARLO MARIA 
GRANOZZO CON MONTICELLO 
Dott.ssa FAGNONI MARIA GRAZIA  DIVIGNANO
Dott. FAVINI GIAMPIERO SUNO
Dott.ssa  FERUTTA ANGELA MARIA  NOVARA
Dott. FORMAGGIO GIANNI NOVARA
Dott. FORZANI SANTINO NEBBIUNO
Dott.ssa LUONI GIUSEPPINA NOVARA
Dott. MARENNA MARIO NOVARA
Dott.ssa MELIS LAURA NOVARA
Dott. ONGARI MAURO VITTORIO NOVARA
Dott. POSSI PIERINO MARIO NOVARA
Dott.  QUAGLIA PASQUALE CAMERI
Dott. RAVANINI GIOVANNI NOVARA
Dott. ZAMBOTTO LUIGI  OLEGGIO 
ed i dott.ri
Dott.ssa SCAVO PATRIZIA NOVARA
Dott. SESSA GIUSEPPE GALLIATE
Dott. VIANA PAOLO OLEGGIO
Deceduti nel 2021
Segue un minuto di silenzio.

Vengono inoltre premiati con una medaglia d’oro i me-
dici che hanno raggiunto i 50 anni di laurea nel 2019 
e nel 2020:

2019:
Dott. BOSSI Luigi ARONA
Dott. CATINELLA Marcello NOVARA
Dott. CRAVERO Alberto GOZZANO
Dott. FERRARIS Luigi PETTENASCO

Dott. IACOMELLI Luigi BORGOMANERO
Dott. PESSARELLI Giancarlo NOVARA
Dott. RATTI Mario NOVARA
Eredi dott. MARENNA Mario NOVARA

2020:
Dott. BERTONA Alfonso BORGOMANERO
Dott. BIOLCATI Aldo NOVARA
Dott. BRUSTIA Francesco TRECATE
Dott. FARINA Fulvio BORGOMANERO
Dott. GALBUSSERA Maria PAVIA
Dott. PISTOCCHINI Luciano MAGGIORA
Dott. PORTA Corrado BORGOMANERO
Dott. ROGNONI Mariano NOVARA

Si procede quindi alla lettura del giuramento di  
Ippocrate che viene magistralmente recitato da Lucilla 
Giagnoni.
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L’ORDINE AL LAVORO 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La Sezione Giovani Medici dell’Ordine di Novara è nata 
ormai da un paio d’ anni dalla proposta di un piccolo 
gruppo di colleghi composto dai colleghi Lina Falletta 
(MMG), Daniele Angioni (MMG), Ilaria Monzani (corsista 
MMG), Vincenzo Burgio (specializzando in Radioterapia), 
Camilla Vecchi (specializzanda in Psichiatria) e Elena Bo-
setto (Odontoiatra). Il loro intento è quello di avvicinare i 
giovani che si affacciano alla professione medica alle atti-
vità e iniziative dell’Ordine provinciale. A tale scopo sono 
stati organizzati degli incontri per i neo iscritti nel 2019 
che avrebbero dovuto ripetersi a Marzo 2020 prorogati a 
data da destinarsi per l’emergenza sanitaria.

Il Presidente relaziona poi sull’attività dell’Ordine 
nell’anno 2020
Il Consiglio Direttivo si è riunito N. 12 volte per discu-
tere di varie problematiche inerenti le varie attività 
professionali. 
La Commissione Medica si è riunita N. 2 volte ed è stato 
aperto un procedimento disciplinare contestualmente 
sospeso in attesa delle decisioni della magistratura.
La Commissione Odontoiatrica si è riunita N. 5 volte e 
non è stato aperto alcun procedimento disciplinare.

TOTALI ISCRITTI AL 31/12/2020
ALBO MEDICI CHIRURGHI N. 2257 
51 in più rispetto al 2019
ALBO ODONTOIATRI N. 298 
5 in più rispetto al 2019 
DI CUI N.149 DOPPIE. ISCRIZIONI 
5 in meno rispetto al 2019 
e N. 149 ISCRITTI SOLO ALBO ODONTOIATRI 
10 in più rispetto al 2019
ANNOTAZIONE PSICOTERAPIA  N. 87 
1 in meno rispetto al 2019
ALBO S.T.P. N. 3 
1 in più rispetto al 2019
REGISTRO M.N.C. N. 33 
1 in meno rispetto al 2019

Si sono inoltre svolte le elezioni per il rinnovo degli or-
gani direttivi. Il quorum è stato raggiunto in seconda 
convocazione nei giorni 26 – 27 e 28 Settembre u.s. e a 
seguito della riunione per la distribuzione delle cariche 
tenutesi in data 6.10.2020, gli Organi direttivi dello scri-
vente Ordine per il quadriennio 2021-2024, risultano 
così composti: 

Consiglio Direttivo:
Dott. Federico D’ANDREA Presidente
Dott. Lucio GATTI Vice Presidente

Dott. Marco DEGRANDI Segretario
Dott. Gianluca DE REGIBUS Tesoriere
Dott. Pier Giorgio BARBERI Consigliere
Prof. Dott. Renzo Luciano BOLDORINI Consigliere
Dott. Francesco BONOMO Consigliere
Dott.ssa Maddalena BRUSTIA Consigliere
Dott. Giuseppe CROSTA Consigliere
Dott. Stefano CUSINATO Consigliere
Dott. Maurizio DUGNANI Consigliere
Dott.ssa Lina FALLETTA Consigliere
Dott. Maurizio Antonio GUGINO Consigliere Odont.
Dott.ssa Cristina GIGLI Consigliere
Dott. Michele MONTECUCCO Consigliere Odont.
Dott.ssa Giulia PULSELLI Consigliere
Dott.  Andrea ROGNONI Consigliere

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

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

Da quest’anno secondo le nuove normative il Presidente 
del Collegio dei revisori non sarà più un iscritto al nostro 
Ordine ma un componente esterno iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili. 
A seguito di apposita selezione è stato nominato il Dott. 
Mauro NICOLA, presidente dell’Ordine dei Commercialisti 
di Novara.

L’Ordine ha contribuito attivamente alla gestione dell’e-
mergenza sanitaria inizialmente con il reperimento di 
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vari D.P.I. tra cui più di 10.000 mascherine, 2.000 paia di 
guanti e 300 camici distribuiti ai MMG, PLS e agli Odonto-
iatri. Ha successivamente partecipato a varie Commissio-
ni Regionali per la gestione delle criticità dell’emergenza 
Covid 19 in favore degli iscritti e della popolazione tutta.
Con la Regione ci siamo fatti parte diligente per ottenere 
rapidamente il vaccino per i liberi professionisti medici 
e odontoiatri, inizialmente esclusi dalle prime chiamate.
In collaborazione con l’ASL abbiamo inviato a vaccina-
zione e concluso in questi giorni più di 800 colleghi e 
assistenti di studio.
 
L’Ordine ha inoltre assicurato il proprio patrocinio a nu-
merose iniziative culturali dopo averne attentamente 
vagliato la serietà e l’impegno dei programmi tra cui il 
Congresso NAZIONALE ATVB 2020 Gruppo di studio 
Aterosclerosi, Trombosi e Biologia vascolare organizzato 
dall’AOU Maggiore della Carità di Novara, la Campagna 
Nastro Rosa organizzata dalla LILT sezione di Novara, la 
XXII Edizione del Premio Letterario Internazionale Città 
di Arona promosso dal Circolo Letterario città di Arona, 
la Maratona diffusa organizzata dall’Associazione A.M.A. 
e la Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica 
“Stiamo bene naturalmente”.

Purtroppo a causa della pandemia sono stati sospesi i 
SABATI ECM DELL’ORDINE e le serate di METTIAMO IN 
ORDINE LE IDEE

Novara Medica ha continuato la sua pubblicazione per 
una puntuale informazione agli iscritti. 
È continuata la collaborazione con l’Università con la 
quale sono stati approfondite alcune problematiche di 
applicazione della nuova convenzione sottoscritta nel 
2019 in base alle nuove normative.
È stato tempestivamente aggiornato il nuovo sito inter-
net dell’Ordine con ogni notizia utile alla categoria.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti il Consi-
glio Direttivo e agli impiegati dell’Ordine, per la loro atti-
va partecipazione e disponibilità.
Segue una interessante relazione del Prof. Frediani Piero  
Vittorio sul tema: “Dalla vita professionale di un ortope-
dico qualche consiglio per i giovani medici”.

Passa poi la parola al Dott. Gianluca De Regibus nuovo 
Tesoriere dell’Ordine per la presentazione del bilancio 
consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021. 
Interviene infine il Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti Dott. Umberto Invernizzi che conferma la cor-
rispondenza tra l’avanzo di amministrazione e quanto 
depositato sul conto dell’Ordine al 31.12.2020.
Vista la progressiva erosione dell’avanzo di amministra-
zione e la necessità di incrementare il personale ammini-
strativo il Consiglio Direttivo nella seduta del 19.01.2021 
ha deciso di aumentare la quota di iscrizione per l’anno 
2022 da €. 150, ad €. 180.
I bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 vengono ap-
provati dall’Assemblea all’unanimità.
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FNOMCEO

incontro con la 
ministra cartabia

GREEN PASS A 9 MESI

Si è svolto questa mattina, presso il Ministero di Via Arenula, un 
incontro tra la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia e il Presiden-
te della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, alla presenza anche del Sot-
tosegretario Francesco Paolo Sisto. 
La Ministra ha espresso la gratitudine per l’impegno dimostrato dai 
medici durante la pandemia di Covid-19. Ha inoltre comunicato la 
sensibilità del Governo alle questioni poste dalla Fnomceo.
“La Fnomceo ringrazia la Ministra Cartabia per l’apprezzamento 
dimostrato verso l’operato dei medici in questo contesto così deli-
cato e per la vicinanza e l’attenzione - ha dichiarato il Presidente, 
Filippo Anelli -. Un riscontro importante, alla vigilia della Giornata 
in memoria delle vittime del Covid, tra le quali contiamo purtroppo 
340 colleghi”.

“Aspettiamo di leggere in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che 
prolunga a nove mesi la validità del green pass. Ringraziamo il 
Ministro della Salute, Roberto Speranza, per aver prontamente 
accolto le istanze della Fnomceo, dando immediate risposte alle 
richieste dei professionisti”.
Così il Presidente della stessa Federazione nazionale degli Ordini 
dei Medici, Filippo Anelli, anticipa e conferma la notizia secondo la 
quale nel Decreto – Legge “Riaperture”, varato ieri sera dal Consiglio 
dei Ministri, è stata inserita la previsione di estendere a 9 mesi la 
durata del pass vaccinale.
“Questa decisione si allinea a quelle che sono, ad oggi, le eviden-
ze scientifiche sull’immunità, sia quella naturale sia quella che si 

Covid-19: il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, incontra la Ministra 
della GIustizia, Marta Cartabia

Anelli (Fnomceo): “Ascoltate le istanze dei medici”

ottiene con il vaccino – spiega Anelli -. 
Consente una migliore organizzazione, 
perché abbiamo più tempo per program-
mare i richiami nel personale sanitario, 
che, giustamente, ha avuto la priorità nel-
la vaccinazione, senza mettere in crisi il 
Servizio Sanitario Nazionale. Nel frattem-
po, la scienza potrà accumulare maggiori 
dati per definire la durata della copertura”.
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EUTIROX 
(levotiroxina)
Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha reso pubblica una nota con la quale informa che è sta-
ta approvata e sarà commercializzata da maggio 2021 una nuo-
va formulazione del medicinale EUTIROX (levotiroxina) per tutti i 
dosaggi.
Nella nota AIFA sottolinea che il passaggio dalla vecchia formu-
lazione di EUTIROX alla nuova prevede un’attenzione particolare 
in quanto, considerato il ristretto indice terapeutico del medicina-
le, anche la sola modifica degli eccipienti potrebbe determinare 
squilibri tiroidei con conseguente necessità di valutazione clinica 
e di laboratorio, per verificare che il dosaggio individuale resti 
appropriato.
Inoltre, AIFA avverte che:
• Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta ai gruppi vulne-

rabili (ad esempio pazienti con carcinoma tiroideo, malattie car-
diovascolari, donne in gravidanza, bambini e anziani).

• La nuova formulazione rende il principio attivo più stabile e non 
contiene il lattosio come eccipiente.

• Le modalità con cui EUTIROX viene assunto rimangono invariate.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli 
Operatori Sanitari l’importanza della segnalazione delle sospette 
reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per 
confermare un rapporto beneficio/rischio favorevole nelle reali 
condizioni di impiego. Le segnalazioni di Sospetta Reazione Av-
versa da farmaci devono essere inviate al Responsabile di Farma-
covigilanza della Struttura di appartenenza dell’Operatore stesso.  
La Nota Informativa viene anche pubblicata sul sito dell’AIFA 
(http://www.agenziafarmaco.gov.it) la cui consultazione rego-
lare è raccomandata dall’AIFA per la migliore informazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Note informative AIFA

http://www.agenziafarmaco.gov.it
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FNOMCEO

anticorpo monoclonale 
bamlanivimab-etesevimab

Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farma-
co (AIFA) con determina 17 marzo 2021, n. DG/318/2021, recante 
“Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anti-
corpo monoclonale bamlanivimab- etesevimab”, pubblicata, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 2021, ha inteso fornire indicazioni sulla 
somministrazione di anticorpi monoclonali.
Si rileva in premessa che la determina è stata adottata in conside-
razione del parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica 
dell’Agenzia italiana del farmaco reso in data 8 marzo 2021, sulle 
modalità e le condizioni di impiego del bamlanivimab in monote-
rapia, che rappresenta l’unico anticorpo di pronta disponibilità in 
attesa delle combinazioni.
L’AIFA attraverso la determina in oggetto specifica che l’associazio-
ne di anticorpi monoclonali bamlanivimab ed etesevimib è impie-
gata nel rispetto delle seguenti modalità:
• la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina gene-

rale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle USCA(R) e, in ge-
nerale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto 
con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi 
lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la 
quale effettuare il trattamento che deve avvenire nel rispetto dei 
criteri fissati dalla CTS;

• la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici operan-
ti nell’ambito delle strutture identificate a livello locale per la 
somministrazione;

• è raccomandato il trattamento nell’ambito di una struttura ospe-
daliera o comunque in setting che consentano una pronta ed ap-
propriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi;

• la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministra-
zione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all’insor-
genza dei sintomi, e comunque non oltre i dieci giorni dall’inizio 
degli stessi.

È istituito un registro dedicato all’uso appropriato e al monitorag-
gio dei medicinali a base di anticorpi monoclonali di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021.

Note informative AIFA

Determina 17 marzo 2021, n. DG/318/2021 sulla somministrazione 
dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab.

Per le reazioni avverse riguardanti il me-
dicinale in questione si applica quanto 
previsto dal decreto del Ministro della 
salute 30 aprile 2015 recante “Procedure 
operative e soluzioni tecniche per un’effi-
cace azione di farmacovigilanza adottate 
ai sensi del comma 344 dell’art. 1 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013)”.
I medici e gli altri operatori sanitari, 
nell’ambito della propria attività, sono 
tenuti a segnalare, entro e non oltre le 
trentasei ore, le sospette reazioni avverse 
dei medicinali utilizzati ai sensi della detta 
determina, in modo completo e secondo 
le modalità pubblicate sul sito istituziona-
le dell’AIFA.
L’azienda sanitaria è poi tenuta ad ag-
giornare le informazioni per gli operatori 
sanitari e le informazioni per il paziente 
contenute negli allegati alla determina. 
In caso di modifiche della documentazio-
ne, l’azienda ne dà tempestiva comunica-
zione ad AIFA, al fine di concordarne il 
contenuto.
Inoltre, la struttura sanitaria responsabile 
dell’impiego dei medicinali a base di anti-
corpi monoclonali, è tenuta ad acquisire 
il consenso informato ai sensi dall’art. 1, 
comma 4, della legge n. 219/2017.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il provvedimento allegato in oggetto è consultabile sul sito dell’Ordine: www.ordinemedicinovara.com

http://www.ordinemedicinovara.com
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Lojuxta 
(lomitapide)
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha reso pubblica una nota (All. 1) che ha lo scopo di richia-
mare l’attenzione degli operatori sanitari alle misure di minimizza-
zione del rischio descritte nella Guida per il medico prescrittore e 
nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Lojuxta, poiché 
le esperienze tratte dalla pratica clinica indicano la necessità di mi-
gliorare l’adesione a queste misure (monitoraggio della funziona-
lità epatica nei pazienti in terapia con Lojuxta e ad evitare l’uso in 
gravidanza).
In particolare l’AIFA richiama l’attenzione degli operatori sani-
tari sui seguenti aspetti al fine di minimizzare i rischi di Lojuxta 
(lomitapide):
• Lomitapide è controindicato nei pazienti con compromissione 

epatica moderata o severa e nei pazienti con test di funzionalità 
epatica anormali persistenti non spiegati.

• La funzionalità epatica deve essere monitorata prima e durante il 
trattamento con lomitapide.

• È necessario eseguire uno screening per steatoepatite/fibrosi pri-
ma di iniziare il trattamento con lomitapide e successivamente su 
base annuale.

• Lomitapide è controindicato durante la gravidanza.
• Prima di iniziare il trattamento con lomitapide in donne in età 

fertile:
• deve essere confermata l’assenza di gravidanza,
• devono essere forniti consigli su metodi contraccettivi efficaci,
• iniziare e mantenere una contraccezione efficace.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione per ricordare agli operato-
ri sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa associata all’uso 
di lomitapide in conformità con il sistema nazionale di segnalazio-
ne spontanea all’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web:  
https:/www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Note informative AIFA

La nota integrale è consultabile sul sito dell’Ordine: 
www.ordinemedicinovara.com

https:/www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
http://www.ordinemedicinovara.com
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Ordine – AOU

Notizie varie

Il dott. gianfranco zulian, nuovo 
direttore dell’AOU di novara
Cambio della guardia ai vertici dell’Azienda ospedaliero-universita-
ria di Novara: al posto del dott. Mario Minola, nominato direttore 
generale degli assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali, è stato 
individuato il dott. Gianfranco Zulian.
Zulian, attuale responsabile dell’Emergenza Covid-19 della Sanità 
del Piemonte, è stato a lungo direttore del Dipartimento Prevenzio-
ne e della Struttura complessa di medicina legale dell’Asl di Novara 
ed è docente di Medicina legale all’Università del Piemonte Orien-
tale. Dal 2012 al 2015, è stato direttore generale dell’Asl di Biella.
Il suo incarico avrà durata triennale.

aOU NOVARA
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Ordine

IL PRESIDENTE D’ANDREA CON I MEDICI DI 
FAMIGLIA NEI CENTRI VACCINALI ANTI-COVID
L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri ha appog-
giato fin dall’inizio l’iniziativa di quei medici di medicina generale 
che avevano deciso di prestare la loro opera per le vaccinazioni 
contro il Covid-19, sia nei propri ambulatori che negli appositi cen-
tri individuati. 
«In un momento come questo l’opera dei medici di medicina gene-
rale è ancora più importante – spiega il presidente, il dott. Federico 
D’Andrea – E l’Ordine non può che essere al loro fianco, apprezzan-
do l’impegno». 
Per testimoniare la vicinanza dell’Ordine, il dott. D’Andrea si è re-
cato nei giorni scorsi nei centri vaccinali di Romentino (dove ha 
incontrato il sindaco Marco Caccia), Ipazia e presso l’associazione 
“Il Timone”, in via da Verrazzano. 
«Ho trovato un’ottima organizzazione – commenta D’Andrea – e 
quindi speriamo che altri centri possano essere aperti per poter 
vaccinare più cittadini possibile».
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Regione Piemonte
NEWS DA... 

TRATTAMENTO con  
ANTICORPI MONOCLONALI
Aggiornamento protocollo per la presa in carico dei pazienti a domicilio 
da parte delle unità speciali di continuità assistenziale, dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di libera scelta

Si trasmette la revisione del "Protocollo per la presa in carico dei 
pazienti Covid a domicilio da parte delle unità speciali di continuità 
assistenziale, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera 
Scelta" che prevede l'introduzione del trattamento con anticorpi 
monoclonali.
La selezione del paziente candidabile alla terapia, da effettuare in 
modo tempestivo nei primi giorni di esordio dei sintomi, è affi-
data ai MMG/PLS in accordo con i medici USCA, cui è assegnato 
il compito di avviare la procedura di segnalazione ai medici specia-
listi delle strutture ospedaliere autorizzate alla somministrazione.
La prescrivibilità e la somministrazione del trattamento è effet-
tuata presso le strutture ospedaliere individuate, in un setting che 
consenta una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni 
avverse gravi.
Si raccomanda la massima sinergia e collaborazione tra i MMG/
PLS, i medici USCA, i Servizi Distrettuali e i Centri di Somministra-
zione delle Aziende Ospedaliere nella gestione dei percorsi di pre-
sa in carico dei pazienti da sottoporre a trattamenti con anticorpi 
monoclonali.

L’allegato “Protocollo per la presa in carico dei pazienti Covid 
a domicilio da parte delle unità speciali di continuità assisten-
ziale, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libe-
ra Scelta” con scheda di arruolamento è consultabile sul sito 
dell’Ordine: www.ordinemedicinovara.com

http://www.ordinemedicinovara.com
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Nella seduta del 23 febbraio u.s. il Consiglio regionale del  
Piemonte ha deliberato, all'unanimità dei presenti, il conferimento  
dell’onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti 
civili agli Ordini professionali che rappresentano il personale sani-
tario sul territorio piemontese per onorarne il lavoro, l’impegno, 
la professionalità e il sacrificio mostrati nel corso della pandemia 
da Covid-19. L’abnegazione degli iscritti al Suo Ordine, spinta fino 
all’estremo sacrificio, costituisce uno dei valori fondanti della no-
stra società civile. Queste le ragioni profonde adottate all’unanimi-
tà dall’Assemblea regionale.

L’onorificenza è un simbolo di rinnovata riconoscenza che non è 
stato possibile conferire ad ogni singolo iscritto all’Ordine, per tale 
motivo Le chiedo la gentilezza di condividere ed estendere questo 
ringraziamento a nome dell’Assemblea regionale e mio personale.
Nell’attesa di tempi migliori per la definizione della data e della 
modalità di consegna dell’onorificenza della Presidenza del Con-
siglio regionale, Le porgo il mio più caro saluto e l’occasione mi 
è, altresì, propizia per formularLe i migliori auguri di buon lavoro.

Con profonda stima,

Stefano Allasia

Onorificenza per 
meriti civili
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adozione del  
sistema SPID
Con la presente, Vi informo che le attività destinate a supportare 
i Professionisti sanitari, sull’utilizzo del sistema di identificazione 
SPID per accedere a tutti i servizi pubblici online, stabiliti dal D.L. 
del 16 Luglio 2020 n 76, si sono svolte nei tempi previsti.
Pertanto, i Professionisti sanitari che hanno l’identità digitale, pos-
sono accedere all'area riservata del Consorzio tramite SPID e/o CIE.
Il Co.Ge.A.P.S. nel contempo, per garantire la funzionalità del siste-
ma, in modo da consentire ai Professionisti sanitari che non hanno 
i sistemi di identificazione digitale, manterrà attiva anche la moda-
lità di identificazione attualmente in uso tramite login (username e 
password), fino al 30 giugno p.v.
Inoltre, Vi comunico che in data 31 maggio p.v. sarà attiva l’App e il 
nuovo portale WEB istituzionale Co.Ge.A.P.S.
L’App ha l'obiettivo di essere uno strumento di interazione più sem-
plice ed efficace, disponibile e scaricabile gratuitamente su App 
Store (iOS) o Play Store (Android). Per iniziare ad utilizzare l’App, 
basterà soltanto autenticarsi con le credenziali SPID.
Il nuovo portale WEB ha lo scopo di semplificare la gestione delle 
procedure e di consentire agli Ordini di disporre dei parametri di 
valutazione dei propri professionisti, in regola con l’obbligo forma-
tivo, in tempo reale.

A disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Presidente Dott. Enrico de Pascale

COGEAPS
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Il digital divide in odontoiatria 
sarà tra le opportunità di investire 
(limitate) per i professionisti e 
quelle (date) alle società

Anche l’evoluzione dell’odontoiatria al digitale, come tutte le evolu-
zioni di una professione, si divide tra chi vede il cambiamento con 
euforia tecnologica e chi lo vede come un dramma, la fine della 
propria attività. 
Odontoiatria33 in questi giorni ha pubblicato le interviste a due 
“signore” dell’odontoiatria protesica che, con il pragmatismo tutto 
femminile, sono riuscite a sintetizzare perché l’odontoiatria digitale 
non è un obbligo, ma un’opportunità. 
“Tutti i cambiamenti sono positivi altrimenti non ci sarebbe il pro-
gresso e saremmo rimasti all’età della pietra”, ci ha detto la neo 
presidente AIOP Costanza Micarelli in una interessante video 
intervista. 
Una scelta e non obbligo perché l’odontoiatra può continuare a cu-
rare i pazienti come sempre ha fatto, spiega la presidente Micarelli, 
però l’odontoiatria al digitale oggi offre vantaggi per i pazienti sia 
dal punto di vista biologico che economico, grazie a tecnologie che 
permettono interventi meno invasivi, più veloci ed utilizzano nuovi 
materiali. 
Sulla stessa linea, la dott.ssa Miriam Margvelashvili-Malament 
(Assistant Professor in the Department of Prosthodontics at Tufts 
University School of Dental Medicine) quando dice: “Non credo che 
dentisti e medici saranno mai sostituiti dai computer, penso che i 
dentisti che non usano le nuove tecnologie, saranno sostituiti dai 
dentisti che lo fanno”.
Lasciando da parte le considerazioni cliniche e quelle legate alla 
curva di apprendimento ed alla formazione -argomenti su cui non 
sono titolato ad intervenire- entrambe le protesiste toccano la vera 
questione che condiziona ogni evoluzione tecnologia: gli investi-
menti necessari. “Entrare nel mondo digitale significa cambiare 
lingua e prima si deve essere in grado di conoscerlo a fondo, conti-
nuare ad investire, è un gioco al rialzo”, dice la presidente Micarelli. 
Le sembra fare eco la ricercatrice del Tufts quando ricorda che se 
è facile apprendere, conoscere e capire dove va la professione, ed 
imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, più difficile è stare al 
passo con i tempi dal punto di vista dell’acquisto. 
“Ogni volta che un nuovo strumento arriva sul mercato comporta 
costi estremamente elevati”, ricorda. 
Da sempre il vero limite dell’evoluzione tecnologia non è tanto 

l’imparare ad utilizzare la tecnologia ma 
è quella della possibilità di accedere alle 
tecnologie. Lo vediamo anche in questa 
pandemia con la didattica a distanza, con 
la difficoltà per alcune famiglie di dotarsi 
degli strumenti informatici necessari per 
far seguire le lezioni ai propri figli. Il cosid-
detto “divario digitale” che crea ancora più 
disparità tra chi ha le possibilità di spen-
dere, di imparare e chi non lo può fare. 
E questo sta avvenendo anche nel settore 
dentale. 
Certo che è vero che si può fare a meno 
delle nuove tecnologie in odontoiatria, 
ma chi non potrà o vorrà accedervi im-
piegherà più tempo per curare (quindi le 
cure saranno più costose per il paziente 
oppure con profitti ridotti per lo studio) e 
potrà offrire ai pazienti soluzioni limitate 
rispetto agli studi “evoluti”, anche solo nel 
tempo necessario per terminare la riabili-
tazione. Che per il paziente vuole dire più 
appuntamenti quindi più spostamenti, più 
permessi sul lavoro, gestione dei figli pic-
coli, etc. 
E lo stesso discorso vale per i laboratori 
odontotecnici che potranno continuare a 
realizzare le protesi prescritte dall’odon-
toiatra con le tecniche “analogiche”, ma 
dovranno fare i conti con i prezzi di vendi-
ta dei dispositivi fabbricati dai laboratori 
high tech, tempi di consegna e limiti sui 
materiali utilizzabili. 
E nel settore dentale il divario sulla possi-
bilità d’investire sembra essere più accen-
tuato che in altre professioni. 
Da una parte i circa 35mila studi mono-
professionali che in quanto professionisti 

Tratto da Odontoiatria 33
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MALATTIA PARODONTALE  
e COVID-19

sono esclusi da molti benefici fiscali riservati alle imprese, dall’altra 
parte le oltre 5mila società odontoiatriche che invece sono consi-
derate imprese e possono godere di tutta una serie di agevolazioni 
che rendono meno dispendioso, o più conveniente (scegliete voi), 
non solo investire in nuove tecnologie ma anche sostituirle ogni 
volta che diventano obsolete. 
Opportunità economiche differenti che spostano e di molto i bi-
lanci degli studi, come bene hanno spiegato i commercialisti Ales-
sandro ed Umberto Terzuolo durante un webinar organizzato da 
Odontoiatria33. 
Un divario tra professionisti ed imprese (nel nostro settore intese 
come società odontoiatriche) che sarà sempre più netto soprattut-
to nel settore odontoiatrico, dove la gestione del proprio studio 
organizzato in forma libera professionale necessita di investimenti 
totalmente differenti, e molto più importanti, di quelli necessari per 
svolgere -per esempio- l’attività di avvocato o di medico specialista. 
I pofessionisti, sembrerebbero, in svantaggio rispetto alle società 
sia in termini di accesso al credito, di sgravi fiscali, ed a cui sono 
persino precluse la possibilità di attivare soluzioni che possono ri-
sultare convenienti proprio per un migliore utilizzo e condivisione 
delle nuove tecnologie, come per esempio quelle fornite dalle reti 
d’impresa.
E poi c’è la questione del rischio d’impresa: il professionista non 
può fallire perché mette a garanzia anche il suo patrimonio perso-
nale, una società può fallire rimettendoci i soli beni intestasti ed il 
capitale versato, solitamente 10 mila euro se una Srl. 
Credo che queste disparità -tra studio professionale odontoiatrico 
e società odontoiatrica (non cambia se il proprietario è il capitale 

Nei pazienti con parodontite più mortalità e maggior ricorso  
a ventilazione assistita 

o il dentista), sarà il vero tema che dovrà 
affrontare il settore con la politica. 
Ed il percorso non sarà certo facile perché 
per la politica, il professionista, sembra 
essere solo quello che presta la propria 
attività intellettuale a cui spesso basta per 
svolgerla un ufficio, un computer ed un 
telefonino, mentre le imprese sono quelle 
che per lavorare devono investire in at-
trezzature, in organizzazione e personale. 
La conferma potrebbe essere arrivata dal 
neopresidente del Consiglio Mario Draghi 
che, nell’incontrare le parti sociali produt-
tive del Paese per capire il tipo di inter-
venti necessari, ha sentito i rappresentati 
degli imprenditori, dei commercianti, de-
gli artigiani, dei lavoratori, ma non quelli 
dei professionisti. 
E per un Governo che sta apprestandosi a 
decidere come e dove allocare gli ingenti 
fondi europei destinati soprattutto allo 
sviluppo tecnologico ed alla sanità, non 
è un bel segnale per i 35mila studi degli 
odontoiatri liberi professionisti. 

Norberto Maccagno

Se le gengive sono molto infiammate la sindrome da Covid-19 può 
avere un decorso più grave. In chi soffre di parodontite e viene 
contagiato dal virus SarsCov2 la probabilità di decesso è 8,8 volte 
più alta rispetto a chi ha la bocca sana; più alto anche il pericolo 
di complicanze, con un rischio 4,5 volte maggiore per la necessità 
di ventilazione assistita e di 3,5 volte più alto di ricovero in terapia 
intensiva. Lo dimostra per la prima volta un ampio studio appena 
pubblicato sul Journal of Clinical Periodontoly, secondo cui chi ha 
le gengive infiammate non è più a rischio di contagio ma, una volta 

contratta l’infezione virale, può avere con-
seguenza più gravi per colpa dell’alta ca-
rica batterica presente nel cavo orale, che 
potrebbe favorire sovra-infezioni polmo-
nari, e per l’infiammazione sistemica cro-
nica, che potrebbe rendere più suscettibili 
alla tempesta infiammatoria scatenata dal 
virus.
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Lo studio1, caso-controllo, ha coinvolto 568 pazienti con diagnosi 
confermata di Covid-19 fra febbraio e luglio 2020, per i quali era 
disponibile la cartella clinica integrata medica e odontoiatrica; lo 
studio è stato condotto in Qatar, uno dei pochi Paesi dove questa 
risorsa è disponibile, utilizzando la piattaforma dell’Hamad Medical 
Corporation che complessivamente gestisce 14 ospedali e l’85% dei 
posti letto del Paese. Per tutti i pazienti erano quindi disponibili 
informazioni dettagliate circa l’eventuale presenza di fattori di ri-
schio associati a complicazioni da Covid19 e l’eventuale diagnosi di 
parodontite. 
“Fra i 40 pazienti che hanno avuto complicazioni, ben l’80% aveva 
la parodontite – spiega Luca Landi, presidente Sidp -. La probabilità 
di una qualsiasi complicanza da Covid-19 è risultata 3,7 volte più 
alta in chi aveva le gengive infiammate con un effetto evidente in 
particolare sui decessi, quasi 9 volte più probabili. Questo rischio 
elevato è stato confermato anche dopo aver effettuato l’analisi 
statistica escludendo ogni fattore confondente come la contestua-
le presenza di altri elementi di pericolo noti, come età, diabete e 
fumo. Quindi i pazienti con una parodontite di stadio più avanzato 
avevano un rischio maggiore di complicanze, rimarcando come la 
prevenzione e la cura precoce delle malattie gengivali proteggono 
dalle forme più gravi di Covid19 e sono fondamentali per la salute 
generale”. Nei pazienti senza complicazioni da Covid-19 la preva-
lenza della parodontite è risultata del 43%, in linea con la percen-
tuale della popolazione generale del Qatar.
“I risultati dello studio suggeriscono che l’infiammazione nella ca-
vità orale può aprire la porta alle complicanze della malattia da 
coronavirus che diventerebbe, così, più violenta” ha commentato il 
professor Lior Shapira, presidente dell’European Federation of Pe-
riodontology. “La cura orale dovrebbe far parte delle raccomanda-
zioni sanitarie per ridurre il rischio di gravi esiti legati al COVID-19”. 
Anche gli esperti della Società italiana di parodontologia e implan-
tologia (Sidp), confermano l’importanza di prevenire, diagnosticare 
e trattare la parodontite ma anche di ritenere una priorità l’igiene 
orale dei pazienti contagiati.
Le malattie gengivali sono molto diffuse e gli italiani con parodon-
tite sono circa 8 milioni. “Proprio l’infiammazione sistemica cronica 

1 Andrea Peren Marouf N, Cai W, Said KN, et al. Association between 
periodontitis and severity of COVID-19 infection: a case-control study. J 
clin Periodontol 2021.

indotta dalla parodontite potrebbe essere 
uno dei meccanismi alla base dell’aumen-
to del rischio di complicanze da Covid-19, 
perché potrebbe rendere i pazienti più 
suscettibili alla tempesta infiammato-
ria scatenata dal contagio – commenta 
Maurizio Tonetti, editor del Journal of 
Clinical Periodontology -. Anche l’alta ca-
rica batterica nella bocca dei pazienti con 
parodontite potrebbe giocare un ruolo, 
perché potrebbe aumentare la probabilità 
di sovra-infezioni bronco-polmonari, spe-
cialmente nei pazienti che hanno bisogno 
di ventilazione meccanica. Questi dati ini-
ziali, che dovranno essere confermati da 
studi successivi, sottolineano l’importanza 
di prevenire, diagnosticare e trattare la 
parodontite, oggi più che mai: durante la 
pandemia molti pazienti hanno trascurato 
la prevenzione orale e la cura di denti e 
gengive, ma mantenere una bocca sana 
attraverso una corretta igiene orale e vi-
site periodiche dal dentista è fondamen-
tale anche per la salute generale. Inoltre, 
i risultati dello studio sottolineano come 
sia essenziale ritenere una priorità la cura 
della bocca di chi è stato contagiato da 
SarsCov2: occorre promuovere un’igiene 
orale accurata dei pazienti autosufficienti 
e occuparsi adeguatamente della pulizia 
orale di coloro che non lo sono, special-
mente se intubati”.
Gli autori hanno affermato: “Se viene 
stabilito un nesso causale tra parodonti-
te e aumento dei tassi di esiti avversi nei 
pazienti con COVID-19, stabilire e mante-
nere la salute parodontale può diventare 
una parte importante della cura di questi 
soggetti”.

Gabriele Mancin
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Stato di salute orale e gravità 
della malattia da Covid-19: esiste  
una correlazione?
Tratto da Odontoiatria 33

Di recente l’OMS e i Centri per il controllo e la prevenzione delle ma-
lattie (CDC) hanno riconosciuto diversi fattori di rischio per l’infezio-
ne da Covid-19, tra cui l’età avanzata, il diabete, l’ipertensione, gli 
stati di immunodepressione e le patologie cardiovascolari.
Queste comorbidità sono associate alla maggiore gravità della ma-
lattia da Covid-19; tuttavia, ci sono vari altri fattori di rischio che 
potrebbero influenzare gli esiti di questa malattia.
La cavità orale è ben nota come essere un potenziale serbatoio per 
i patogeni respiratori, in quanto ospita più di 700 specie o filotipi 
batterici.
Le infezioni respiratorie virali predispongono i pazienti a superin-
fezioni batteriche. È stato riscontrato che i casi gravi di Covid-19 
erano significativamente associati a infezioni batteriche secondarie. 
Inoltre, diversi studi hanno collegato la gravità della malattia da Co-
vid-19 all’elevata carica virale di SARS-CoV-2 nella cavità nasale e 
orale. 

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
In uno studio trasversale, pubblicato sul British Dental Journal di 
febbraio 2021, gli autori hanno ipotizzato che l’aumento della gra-
vità della malattia da Covid-19 potesse essere collegata a uno stato 
di salute orale scadente. Sono stati valutati lo stato di salute orale, i 
sintomi da Covid-19, i livelli di proteina C reattiva (PCR) e la durata 
del recupero.
308 pazienti egiziani affetti da Covid-19, con polimerasi positiva con-
fermata, sono stati inclusi nello studio dopo i criteri di esclusione e 
sottoposti a un questionario che era costituito di due sezioni: la pri-
ma finalizzata alla valutazione dello stato di salute orale e la seconda 
finalizzata alla valutazione della gravità della malattia da Covid-19.
La valutazione dell’effetto della salute orale sulla gravità della malat-
tia da Covid-19 è stata eseguita utilizzando un punteggio di salute 
orale. L’effetto della salute orale sulla PCR e il periodo di recupero 
sono stati valutati come endpoint secondari. Dati dei livelli di CRP e 
PCR Covid-19 i test sono stati raccolti tramite il questionario e con-
fermati esaminando le cartelle cliniche. 

Risultati
Dai dati di questo studio è stato possibile 
constatare una significativa correlazione 
inversa tra salute orale e gravità della ma-
lattia da Covid-19, così come una significa-
tiva correlazione inversa tra salute orale e 
il periodo di recupero e i valori di PCR. Ciò 
dimostra che la cattiva salute orale è corre-
lata a valori aumentati di CRP e a un perio-
do di recupero ritardato. 

Conclusioni
Dai dati di questo studio, che devono tro-
vare conferma in altri lavori analoghi, si 
può concludere che lo stato orale può ave-
re un potenziale impatto sulla gravità della 
malattia da Covid-19.  

Implicazioni cliniche
La correlazione tra scarsa salute orale e 
gravità della malattia da Covid-19 è limita-
ta al disegno dello studio. Sono tuttavia ne-
cessari ulteriori progetti di ricerca più con-
sistenti per confermare questa relazione.

Lara Figini
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Andare dal dentista è sicuro: anche 
un’indagine americana conferma che 
le precauzioni adottate sono efficaci
Un sondaggio fra gli odontoiatri USA indica che le attuali misure 
adottate contro Covid-19 possono essere sufficienti contro il propagarsi 
dell’infezione.
Tratto da Odontoiatria 33

I dati pubblicati da Odontoiatria33 che indicano come sia ancora 
alto il numero di italiani che ha paura di contrarre il Covid-19 dal 
dentista, e per questo è disposto a rinunciare alla cure, confermano 
come ci sia ancora da lavorare per convincerli che, invece, non c’è 
nulla da temere.
Dopo il sondaggio realizzato dall’Ordine dei dentisti spagnolo, a 
confermare che le procedure e protezioni adottate giornalmen-
te dai dentisti sono efficaci arriva un lavoro pubblicato su JADA 
(house organ dell’American Dental Association) ha dimostrato che 
le raccomandazioni contro il Sars-Cov-2 fin qui comunicate sono 
riuscite a limitare le infezioni fra i dentisti e all’interno degli studi 
odontoiatrici.
Come avvenuto in Italia con le indicazioni ministeriali anche negli 
USA, quasi immediatamente dopo l’inizio della pandemia, sia i CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) che l’ADA (American 
Dental Association) hanno rilasciato linee guida, aggiornate perio-
dicamente, per dare aiuto e consigli agli odontoiatri americani per 
una migliore gestione delle cure all’interno negli studi privati ed 
ospedalieri. Sulla base di queste, un gruppo di ricercatori dell’ADA e 
di alcune fra le più importanti Università statunitensi ha pubblica-
to uno studio fattuale sulla prevalenza dell’infezione da Sars-Cov-2 
negli studi dentistici pubblici e privati degli Stati Uniti. 

Lo studio
Gli autori hanno invitato i dentisti statunitensi autorizzati a prati-
care in uno studio privato o pubblico a partecipare ad un sondag-
gio su piattaforma web nel mese di giugno del 2020. Dentisti di 
ogni Stato hanno risposto a domande sui loro eventuali sintomi 
associati al nuovo coronavirus, agli eventuali problemi psicologici 
ad esso correlati, alle condizioni di salute fisica generali e alle pro-
cedure di controllo preventive utilizzate nei loro studi.
Tra l'8 giugno ed il 12 giugno 2020, 5.479 dentisti hanno ricevuto 
l’invito a partecipare al sondaggio. Hanno risposto in 2.195 in rap-
presentanza di tutti i 50 Stati, compresa l’isola caraibica di Porto 
Rico, con un tasso di risposta del 40%. L'età media dei dentisti che 
hanno risposto è stata di 54 anni. Nel complesso, la maggior parte 

degli intervistati è risultata di sesso ma-
schile (59,9%), di razza bianca non ispani-
ca (79,2%), praticante in uno studio priva-
to (96,6%) e con un focus sull'odontoiatria 
in generale (83,6%).Circa un quarto degli 
intervistati (24,4%) presentava patologie 
pregresse e quindi più a rischio nello svi-
luppare una forma grave di infezione da 
Sars-Cov-2. Le più comuni tra le patologie 
pregresse sono risultate l'asma (7,3%) e 
l'obesità (7,6%). 
Tra gli intervistati, la percentuale più ele-
vata aveva un’età compresa tra i 40 e i 69 
anni, mentre c’è stata partecipazione mol-
to bassa sotto i 39 anni e sopra i 70. 
La maggior parte dei dentisti (82,2%) ha 
riferito che, nel mese precedente al son-
daggio, non ha sviluppato sintomi, men-
tre il 16,6% ha risposto di essere stato te-
stato per SARS-CoV-2.
Fra questi ultimi il 3,7% è risultato posi-
tivo al tampone faringeo, il 2,7% al test 
sierologico e nessuno al test salivare. Tra 
tutti i dentisti che non hanno effettuato 
il test solo lo 0,3% ha ricevuto da parte 
di un medico una probabile diagnosi di 
infezione da Sars Cov-2. In tutto solo 20 
dei 2.195 intervistati sono risultati positivi 
al Covid-19. Inoltre, ci sono stati intervi-
stati che hanno dichiarato di aver ripor-
tato sintomi di depressione (8,6%) e ansia 
(19,5%).  
Dal sondaggio emerge che i controlli e 
le procedure per prevenire l’infezione da 
Sars Cov-2 sono state implementate nel 
99,7% degli studi dei dentisti. Le pratiche 
più comuni sono state: la disinfezione 
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Covid-19: rischio infezione in studio quasi 
nullo se si indossano i corretti DPI
Uno studio pubblicato sul Journal of Dentistry  ha stimato i rischi degli 
operatori di essere infettati da un paziente asintomatico se utilizzano i 
corretti DPI
Tratto da Odontoiatria 33

degli ambienti, i questionari di screening sui sintomi all’entrata dei 
pazienti, il distanziamento e l’uso massiccio di DPI. La maggior par-
te dei dentisti (72,8%) hanno utilizzato i DPI seguendo la guida dei 
Center for Disease Control and prevention (CDC). 
In conclusione, la percentuale di diffusione dell’infezione da Co-
vid-19 e i tassi di positività ai test sono risultati molto bassi tra i 
dentisti intervistati. Questo indica che le attuali raccomandazioni 
per il controllo del propagarsi dell’infezione possono essere suffi-
cienti mezzi di prevenzione contro Sars Cov-2. 

Cristoforo Zervos

Fornire cure odontoiatriche durante le epidemie di malattie infetti-
ve comporta rischi intrinseci per gli operatori sanitari dentali (DHP) 
a causa di schizzi e aerosol generati durante i trattamenti.
L’epidemia di HIV/AIDS negli anni Ottanta ha causato grande ansia 
nei DHP degli studi dentistici per paura della diffusione di una ma-
lattia mortale infettiva veicolata dal sangue e ha accelerato l’ado-
zione di precauzioni universali che enfatizzassero la sterilizzazione 
efficiente, l’igiene delle mani e l’uso dei dispositivi personali di pro-
tezione (DPI) durante i trattamenti odontoiatrici.
I DPI basilari includono: mascherine, guanti, camici, cuffie, occhiali 
protettivi e visiere. Ad oggi, non ci sono casi confermati di trasmis-
sione di Covid-19 o mortalità associati alle cure dentistiche per i 
DHP e i loro pazienti, mentre molti medici e infermieri sono rimasti 
vittime della pandemia in tutto il mondo.
Tuttavia, è innegabile la presenza di potenziali rischi per la tra-
smissione della malattia negli studi dentistici durante l’emergenza 
Covid-19. 

Tipologia di ricerca e modalità di 
analisi
In uno studio/revisione, pubblicato sul Journal of Dentistry di luglio 
2020, gli autori hanno ricercato gli studi disponibili in letteratura e 
hanno stimato il rischio annualizzato per un operatore sanitario DHP 
(dentisti e assistenti) di venire infettato da un paziente asintomatico 

nell’ambulatorio dentale, diventare di con-
seguenza sintomatico e – in casi estremi – 
di morire per l’infezione da Covid-19.
Gli autori hanno indagato:
• la prevalenza di pazienti asintomatici 

nella popolazione locale;
• la probabilità che un DHP venga infetta-

to da un paziente asintomatico;
• l’efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale;
• la probabilità di diventare sintomatici 

dopo essere stati infettati da pazienti 
asintomatici;

• la probabilità di morire per la malattia;
• il numero di pazienti visitati al giorno;
• il numero di giorni lavorativi all’anno.
Per comprendere il potenziale impatto 
del Covid-19 nell’ambito odontoiatrico e 
sulla salute orale e valutare i rischi per i 
DHP derivanti dalla malattia fornendo al 
contempo servizi essenziali alla società, gli 
autori hanno periodicamente ricercato e 
analizzato tutte le pubblicazioni presenti 
in letteratura sull’argomento tramite i por-
tali PubMed e Google Scholar utilizzando 
varie combinazioni di parole chiave. 
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Risultati
Quando dentisti e assistenti indossano gli adeguati dispositivi di 
sicurezza personali DHPs in modo corretto per tutto il tempo la-
vorativo, utilizzando una mascherina N95, la probabilità annualiz-
zata che un DHP contragga l’infezione da Covid-19 in uno studio 
dentistico, diventi sintomatico e muoia per l’infezione è stimata in 
1:13.000 (0,008%).  

Conclusioni
Dai dati di questo studio/revisione, che devono essere confermati 
in altri lavori analoghi, si può concludere che il rischio di trasmis-
sione di Covid-19 nello studio dentistico è molto basso grazie all’ef-
ficacia dei DPI e in base alla prevalenza di pazienti asintomatici.
L’utilizzo delle visiere da parte degli operatori sanitari e il far ese-
guire ai pazienti i risciacqui orali pre-procedura possono ridurre 
ulteriormente i rischi. 

Implicazioni cliniche
Per ridurre al minimo il contagio da Co-
vid-19 negli ambulatori dentistici gli ope-
ratori sanitari DHP dovrebbero seguire le 
linee guida sui protocolli pre-appunta-
mento e utilizzare sempre e correttamente 
i DPI durante i trattamenti dentali.

Lara Figini

Asimmetria occlusale  
ed effetti sul cervello
L’asimmetria occlusale ha effetti sulle aree del cervello associate 
alla memoria e può causare malattie associate a deficit cognitivi 
come la demenza. Di seguito vi propongo un’interessante studio 
dell’Università di Pisa pubblicato a febbraio sulla prestigiosa rivista 
Nature dal titolo:

Il percorso dall’asimmetria trigeminale alla menomazione co-
gnitiva: uno studio comportamentale e molecolare.

Abstract
Gli input derivanti dal nervo trigemino esercitano effetti acuti e 
cronici sul cervello, modulando le funzioni cognitive. Nuovi dati 
su esseri umani e animali suggeriscono che questi effetti sono 
causati da influenze trigeminali sul Locus Coeruleus (LC). Nei sog-
getti umani parafunzionali che stringono i denti con un uso asim-
metrico dei m.masseteri, la correzione occlusale ha migliorato gli 
aspetti cognitivi, insieme alla riduzione delle dimensioni pupillari 
e all’anisocoria (diseguaglianza del diametro delle pupille a ripo-
so). I miglioramenti sono avvenuti grazie all’attività mediata dal 
LC, in seguito alla correzione dell’asimmetria occlusale. In partico-
lare, la riduzione delle dimensioni delle pupille a riposo rispetto 

al lato ipertonico ha preannunciato i mi-
glioramenti cognitivi. Nei ratti adulti, una 
sezione distale unilaterale del ramo man-
dibolare del trigemino riduce, controlate-
ralmente, l'espressione genica del proto-
oncogene c-Fos (nel tronco encefalico) e 
del BDNF Brain-derived neurotrophic fac-
tor o fattore neurotrofico cerebrale (nel 
tronco encefalico, ippocampo e corteccia 
frontale). 
Questo risultato contro-intuitivo può esse-
re spiegato dal modello seguente: la per-
dita della percezione del contatto dentale 
sul lato lesionato determina un aumento 
dello sforzo occlusale, che migliora gli 
input afferenti dei fusi neuromuscolari e 
dei recettori parodontali posteriori, rispar-
miati dalla lesione distale. Tale sforzo por-
ta ad un ridotto impegno del lato intatto, 
con corrispondente riduzione degli input 
afferenti al LC e dell'espressione genica 
di c-Fos e BDNF. In conclusione, gli effetti 
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acuti della malocclusione sulle performance sembrano mediati dal 
LC, che potrebbe anche contribuire alla disfunzione trofica cronica 
indotta dalla perdita degl’input trigeminali.

In Conclusione
I risultati ottenuti in situazioni acute nell'uomo indicano che i cam-
biamenti nelle condizioni occlusali e nella posizione della mandi-
bola modificano le performance cognitive attraverso cambiamenti 
dell'attivazione del LC. In effetti, i cambiamenti nelle performances 
sono stati notevoli correlati a quelli della midriasi correlata all'atti-
vità, che può essere considerata come un indice dell'attivazione del 
LC durante l'attività stessa.
Infine, la correlazione negativa tra modificazioni delle performan-
ces cognitive e l’anisocoria a riposo indica che le asimmetrie toni-
che indotte dal trigemino nella attivazione del LC sono deleterie per 
le sue prestazioni. Al contrario, il bilanciamento occlusale ripristina 
le performances cognitive e queste si associano, sul lato ipertonico, 
ad una riduzione della dimensione pupillare, segno dell'attività del 
LC. Queste osservazioni sottolineano che il bilanciamento occlusale 
può rappresentare uno strumento per salvare uno squilibrio affe-
rente di fondo, migliorare le prestazioni soggettive e può essere 
sfruttato sia in programmi di training che di riabilitazione.
Segni di un'asimmetria cronica nell'attività del sistema noradre-
nergico sono stati forniti anche nel gruppo neurectomia trigemi-
nale, sia a livello corticale ippocampale che frontale, dove i valori 
di espressione dei geni BDNF erano ridotti, suggerendo così una 
depressione dell’attività noradrenergica centrale. Questo risultato 
potrebbe essere dovuto alla rimozione di influenze inibitorie dai 
recettori parodontali e dei nocicettori dei motoneuroni elevatori 
del lato lesionato, potenziando lo sforzo masticatorio su questo 
lato e riducendo l'uso del lato intatto durante l'attività oromotoria.
Sono necessari ulteriori esperimenti per fornire prove più convin-
centi del coinvolgimento del LC nei pz con problemi trigeminali 
cronici: a questo proposito, sarebbe importante un dosaggio dei 
livelli delle proteine direttamente nel LC per localizzare più specifi-
camente l'attività e i cambiamenti trofici in questa regione.
Quest’articolo ha destato grande interesse sia per l’autorevolezza 
della rivista su cui è stato pubblicato, sia per le ipotesi sollevate, sia 

ancora per la risonanza data dalla stampa 
generalista. In un intervista del 10 mar-
zo uno degli autori, la ricercatrice Maria 
Paola Tramonti Fantozzi, sottolinea che “i 
risultati della ricerca indicano che i movi-
menti della mandibola e il contatto far i 
denti possono influenzare l’attenzione, le 
funzioni cognitive e i processi plastici ce-
rebrali”. Secondo lo studio l’asimmetria di 
denti e mandibola provocherebbe infatti 
una serie di asimmetrie a catena: muscoli 
più sviluppati e pupilla con diametro più 
grande da un lato sino alla modificazione 
unilaterale dell’espressione di alcuni geni 
associati alla memoria. I ricercatori hanno 
osservato che correggendo l’occlusione 
con un bite riuscivano ad eliminare sia l’a-
simmetria muscolare che quella pupillare 
e che i soggetti miglioravano significativa-
mente le performances nei test di abilità 
visio-spaziale.
“Tutto fa pensare - prosegue la Tramonti 
- che le asimmetrie del nervo trigemino 
sbilancino l’attività dei sistemi che rego-
lano il diametro pupillare e l’eccitabilità 
del cervello, creando un’asimmetria a li-
vello degli emisferi cerebrali che peggiora 
le prestazioni cognitive. Le modificazioni 
a lungo termine dell’espressione dei geni 
che regolano la plasticità neuronale indi-
cano che le disfunzioni trigeminali potreb-
bero peggiorare nel tempo la nostra me-
moria e le nostre capacità cognitive, con 
potenziali implicazione anche nell’ambito 
delle patologie neurovegetative”.

Mauro Casella
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L’A.M.M.I. promuove il Decimo Bando di Concorso sulla Medicina e 
Farmacologia di Genere per il conferimento del supporto finanziario per
un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia di genere

Concorso sulla Medicina  
e Farmacologia di Genere

1) Il Concorso è promosso dall’ Associazione Mogli Medici Italiani 
con lo scopo di premiare il progetto di ricerca più innovativo e 
significativo esclusivamente di Medicina e Farmacologia di Gene-
re che verrà svolto da un/una Ricercatore/Ricercatrice presso le 
Università Italiane, o Aziende Ospedaliere del Sistema Socio Sa-
nitario Italiano, o altro Ente di Ricerca. L’obiettivo dell’AMMI è in-
centivare la ricerca in questo ambito, al fine di arrivare all’appro-
priatezza e alla personalizzazione della diagnosi e della cura e di 
conseguenza ad una medicina basata sull’evidenza per il genere.

2) Possono concorrere i cittadini italiani che hanno meno di 36 
anni alla data di scadenza del bando, per le ricercatrici saran-
no sottratti all’età anagrafica 1,5 anni per ogni figlio/a, che 
possano dimostrare di avere un’attività sperimentale signifi-
cativa, di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca 
o di specializzazione conseguito presso un’Università Italiana 
nell’ambito delle materie mediche e farmacologiche, di non es-
sere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
presso un Istituto Universitario Italiano, un’Azienda Ospedaliera 
convenzionata con il SSN o altro Istituto di ricerca di natura 
pubblica e/o privata, specificando comunque il tipo di con-
tratto in essere al momento della partecipazione al Concorso. 
Coloro i quali hanno partecipato alle precedenti edizioni del 
Concorso possono ripresentarsi, ad eccezione dei vincitori.

3) Dovrà essere indicata la sede dove il progetto di ricerca sarà 
svolto e sarà necessario avere l’approvazione del Referente con 
cui s’intende collaborare nell’Ente di appartenenza

Il supporto finanziario di 10.000 Euro sarà attribuito al progetto 
di ricerca risultato migliore tra quelli giunti entro la data 7 giugno 
2021 ad insindacabile giudizio di una Commissione Giudicatrice, 
composta da esperti nominati dalla Presidente Nazionale A.M.M.I. 
e da lei presieduta e dovrà essere gestito da chi presenta il proget-
to in accordo con il Referente con cui collaborerà alla realizzazione 
dello stesso.
La commissione stilerà una graduatoria dei progetti considerati 
meritevoli ed il contributo sarà assegnato al progetto che è al pri-
mo posto di tale graduatoria. La realizzazione del progetto vincito-
re è vincolata al ricercatore che lo ha presentato.
La Commissione potrà decidere di non assegnare il supporto fi-
nanziario qualora nessuno dei progetti presentati fosse giudicato 
meritevole.

In caso di rinunzia, il Premio verrà assegna-
to al progetto che segue nella graduatoria 
stilata dalla commissione. La cerimonia 
di consegna avverrà durante il Seminario 
Nazionale A.M.M.I a Parma, in ottobre, 
data da destinarsi e compatibilmente con 
le regole, dipendenti dalla situazione pan-
demica, in vigore al momento.
La valutazione dei progetti avverrà 
considerando:
• Innovatività della progettazione nell’am-

bito delle tematiche del bando
• Congruenza dei metodi proposti per ot-

tenere i risultati
• Curriculum del candidato con partico-

lare riferimento alla sua esperienza nel 
campo della Medicina e Farmacologia di 
genere (regolamento allegato)

 

 
 
 



31Maggio 2021

REGOLAMENTO – MODALITÀ  
DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta 

libera, deve essere indirizzata alla Segreteria del Premio, cor-
redata dei documenti richiesti e inviata via e-mail a: ammi.
concorsi@gmail.com, in formato Word. La domanda dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 7 Giugno 2021. 
Il progetto presentato dovrà essere in italiano.

2. Nella domanda dovranno essere chiaramente specificati: co-
gnome e nome del candidato, luogo e data di nascita, titolo del 
progetto. Dovranno essere inoltre indicati: il recapito scelto per 
l’invio della corrispondenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di 
posta elettronica del candidato, il tipo di contratto professiona-
le al momento della partecipazione.

3. Alla domanda dovranno essere allegati singolarmente:
a) una copia del progetto redatto in 6 pagine dattiloscritte, 

Time New Roman, corpo 12, interlinea 1,5
b) una certificazione di accettazione del Responsabile della 

sede dove si intende svolgere il progetto che deve esplicita-
re il ruolo del candidato nel progetto stesso.

c)  il certificato di laurea con voto di laurea, il certificato di dot-
torato e/o di specializzazione

d) un curriculum vitae et studiorum del concorrente in forma-
to Europeo

e) la documentazione di una significativa attività sperimenta-
le: per esteso le 10 pubblicazioni ritenute migliori, in file 
singoli, più la lista di tutte le pubblicazioni

f)  attestazione del numero dei figli in carta libera
g) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e 
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003.

I documenti e la domanda che perverranno oltre i termini fissati o 
che non siano corredati di tutte le documentazioni richieste non 
saranno presi in considerazione. I documenti presentati non saran-
no restituiti ai concorrenti.
La graduatoria del Concorso sarà resa pubblica entro il 6 settem-
bre 2021 tramite pubblicazione online sul sito nazionale AMMI, 
in home page https://www.ammi-italia.org e alla pagina Concorsi
https://www.ammi-italia.org/concorsi.php

L’AMMI declina ogni responsabilità per la 
mancata ricezione della documentazione 
derivante dalla responsabilità di terzi o da 
cause tecniche.

Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare: 
presidenza.ammi@gmail.com
cell. 3405243744 
o la Segreteria concorsi: 
ammi.concorsi@gmail.com 
cell 3479057153, 338

Ai sensi del Regolamento sulla protezio-
ne dei dati (Regolamento UE2016679) e 
del Codice in materia della protezione dei 
dati personali (D.Lgs. 30 giugno2003 n. 
196 e successive modificazioni), il tratta-
mento dei dati personali dei candidati è 
effettuato dall’AMMI esclusivamente per 
fini istituzionali e per i fini di trasparenza 
imposti dalla normativa e sarà pertanto 
improntato ai principi di correttezza, licei-
tà e pertinenza ai fini medesimi.

https://www.ammi-italia.org/concorsi.php
mailto:presidenza.ammi@gmail.com
mailto:ammi.concorsi@gmail.com 
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“Fu il nostro poeta di mediocre sta-
tura, ed ebbe il volto lungo, e il naso 
aquilino, le mascelle grandi e il labro 
di sotto proteso tanto, che alquanto 
quel di sopra avanzava; nelle spal-
le alquanto curvo, e gli occhi anzi 
grossi che piccoli, e il color bruno, 
e i capelli e la barba crespi e neri, 
e sempre malinconico e pensoso”. 
Questo il ritratto fisico che Giovanni 
Boccaccio (1313-1375), che non lo 
conobbe, ha lasciato di Dante Ali-
ghieri (1265-1321) nel “Trattatello 
in laude” del sommo poeta. Altre an-
notazioni significative vi si trovano, 
ad esempio questa, che ha un sin-
golare e umoristico piglio narrativo, 
come un quadro vivo: un giorno, a 
Verona, già noto per le sue opere, 
“passando davanti ad una porta, 
dove più donne sedevano, una di 
quelle pianamente (a voce bassa), 
non però tanto che bene da lui e da 
chi con lui era non fosse udita, disse 
a l’altre: «Donne, vedete colui che va 
ne l’inferno, e torna quando gli pia-
ce, e qua su reca novelle di coloro 
che là giù sono!». Alla quale sem-
plicemente una dell’altre rispose: 
«In verità egli dee così essere: non 
vedi tu come egli ha la barba crespa 
e il color bruno per lo caldo e per 
lo fumo che è la giù?». Di che Dan-
te, perchè da pura credenza venir 
lo sentia, sorridendo passò avanti”. 
Sempre il Boccaccio ci informa che 
“li suoi vestimenti sempre onestissi-
mi furono” e “il suo andare grave e 
mansueto” e nei “costumi, mirabil-
mente composto e civile”. “Nel cibo 
e nel poto fu modestissimo”, “rade 
volte, se non domandato, parlava, 
quantunque eloquentissimo fosse”, 
“negli studi assiduo molto”; “solita-
rio fu molto e di pochi domestico”, 

“vaghissimo fu e d’onore e di pom-
pa”. Ma l’Italia doverosamente ha 
voluto celebrarlo nel settimo cen-
tenario della morte (avvenuta il 14 
settembre 1321). E, in occasione di 
centenari, merita menzionare quel 
che Novara fece giusto un secolo 
fa col magnifico volume: “Dante e 
Novara”. Perchè “Novara non po-
teva rimanere estranea” in occa-
sione dell’anniversario, commenta 
Augusto Corradi, preside del liceo 
“Carlo Alberto” dal 1899 al 1930 e 
“sorse così promosso dalla Giunta 
Comunale un Comitato” apposito, 
sostenuto da contributi pubblici e 
privati, presieduto dallo stesso Cor-
radi. Il risultato fu il volume “Dante 
e Novara”, stampato nel 1921 dal 
Cattaneo, con un disegno in coper-
tina di Rinaldo Lampugnani. I saggi 
raccolti nel volume novarese inizia-
no con uno scritto, “Di fra Dolcino”, 
di Mario Tancredi Rossi, originario 
di Fobello in Valsesia, tenente al-
pino caduto a 23 anni in battaglia 
sull’Ortigara nel giugno 1917, di cui 
traccia un vivido profilo il professor 
Alessandro Viglio. Proprio al celebre 
eretico dobbiamo l’unica citazione 
che riguarda il nostro territorio nel-
la “Divina Commedia”, là dove, Infer-
no XXVIII, 59, Dante con “Noarese 
“, usa il singolare per il plurale con 
valore collettivo: “Or dì a Fra Dolcin 
dunque che s’armi, / ...sì di vivan-
da, che stretta di neve / non rechi 
la vittoria al Noarese “, cioè a coloro 
che, guidati dal vescovo di Novara 
Raniero Avogardi, presero parte 
alla crociata (in cinque mila!) indet-
ta da papa Clemente V contro Fra 
Dolcino e finita con il suo supplizio 
al rogo a Vercelli (1° luglio 1307). 
Oppure inclusi nell’anonima vastità 

della pianura padana, che “Mar-
cabò” rappresenta, “Se mai torni a 
veder lo dolce piano / che da Ver-
celli a Marcabò dichina...”. (Inferno 
XXVIII, 75). Tra l’altro, concediamoci 
la vaghissima ipotesi che Dante, nei 
suoi vent’anni di esilio, possa aver 
incontrato Arrigo di Lussemburgo, 
l’ “alto Arrigo” imperatore del Sacro 
Romano Impero, a Milano, o Vercel-
li, Asti, Torino o, chissà?, a Novara 
nel 1311...A “Dante e la scuola del 
«Maestro delle Sentenze»” è dedica-
to il saggio di Antonio Massara. Ri-
cordiamo che il saggio del Massara 
è centrato sul teologo Pier Lombar-
do, nato a Lumellogno verso il 1100 
e morto a Parigi, di cui era vescovo 
da circa un anno, verso il 1160, da 
Dante collocato in Paradiso. Il sag-
gio più ampio riguarda : “Dantisti e 
dantofili in Novara” a cura di Guido 
Bustico, direttore dal 1918 al 1930 
della Civica Biblioteca Negroni, oltre 
che docente all’ Istituto Tecnico In-
dustriale Omar di Novara. Non scar-
so nel corso dei secoli fu il numero 
dei “dantisti” novaresi: “dal Nidobe-
ato, uno dei più antichi commenta-
tori di Dante, da Livia Tornielli di cui 
si vantava Novara nel cinquecento”, 
“poetessa gentile” andata sposa al 
conte Dionigi Borromeo, al fisico 
e matematico Ottaviano Fabrizio 
Mossotti, al “poeta varallese Giu-
seppe Regaldi che nel secolo XIX im-
provvisava su Dante e Beatrice”, all’ 
ingegnere e politico biellese Quinti-
no Sella e a diversi altri. A proposito 
del Nidobeato, si trattava di Martino 
Paolo Nibia, nato a Novara da fami-
glia patrizia agli inizi del XV secolo e 
morto a Parma nel 1483, umanista e 
uomo politico al servizio dei Paleo-
logi del Monferrato e quindi di casa 

Dante e Novara
a Lorenzo Brusa
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Sforza. Curò e pubblicò a Milano, 
nel 1478, un’edizione della “Divina 
Commedia” detta la “Nidobeatina”: 
l’importanza di questa edizione con-
siste nell’aver contribuito a diffon-
dere il testo dantesco in area lom-
barda, proprio in un periodo ricco 
di fermenti culturali e promuoven-
done un rinnovato interesse anche 
in area toscana. Tra gli altri “dantisti” 
novaresi ricordati dal Bustico, scor-
rono i nomi di Francesco Cancellieri, 
tra gli uomini più eruditi del Sette-
cento; nell’Ottocento, Carlo Beolchi, 
patriota e letterato; Damiano Perna-
ti, autore di acqueforti di soggetto 
dantesco; gli eruditi Stefano Grosso, 
Carlo Morbio, Prospero Bollini e 
don Pietro Zambelli, docente al Li-
ceo Carlo Alberto. Una particolare 
attenzione va al letterato e politico 
Carlo Negroni, che merita “il primo 
posto fra i dantisti e i dantofili no-
varesi”. Al Negroni, infatti, oltre a 
saggi fra critica letteraria e storica, 
si deve soprattutto “una delle mag-
giori raccolte dantesche che l’Italia e 
il mondo conservino”. Cospicua per 
la quantità e la qualità delle opere, 
frutto di passione e competenza, 
fra cui pezzi di assoluta rarità: “da 
questi volumi raccolti con paziente 
amore si agita un soffio di vita e uno 
spirito che ci parlano una parola 
immortale”. Accademico della Cru-
sca, il Negroni patrocinò, accanto a 
personaggi come Bonghi, Carducci, 
D’Ancona, Del Lungo, Rajna, Villari, 
la creazione in Firenze di una Socie-
tà Dantesca, riunitasi per la prima 
volta il 26 giugno 1889 e promotri-
ce dell’ edizione critica della “Divina 
Commedia”. In appendice vengono 
presentate alcune lettere di dantisti 
al Negroni e un accurato elenco, di-
viso per secoli, delle edizioni dante-
sche conservate presso la Civica Bi-
blioteca: codici, manoscritti, edizioni 
a partire dal 1477. Infine, occorre 
ricordare che tra gli studiosi di Dan-
te, primeggia nel XX secolo l’ossola-
no Gianfranco Contini. Prestigioso 
filologo e critico letterario, docente 

universitario, presidente della Socie-
tà Dantesca dal 1956 al ‘68, diretto-
re della rivista “Studi danteschi” dal 
1957 al ‘71, a lui si devono un’edi-
zione delle “Rime” (1939) e l’attribu-
zione, su base indiziaria, del “Fiore” e 
del “Detto d’Amore” fra le “opere mi-
nori” di Dante. I suoi studi sono rac-
colti nel volume “Un’ idea di Dante” 
(1976), ma sul sommo poeta torna 
più volte nella straordinaria auto-
biografia, “Diligenza e voluttà”, frut-
to di una lunga intervista condotta 
da Ludovica Ripa di Meana e pub-
blicata nel 1989. Da questo volume 
Dante risulta il prototipo dell’autore 

inteso come “classico”, in quanto 
può “essere citato come «auctoritas» 
per qualunque circostanza vitale”. E 
Dante, autore di “un’ opera univer-
sale”, “abbraccia la realtà come uno 
di noi: per questo è moderno...è 
contemporaneo di chiunque”. “Poe-
ta cosmico”, dice Contini, ma anche 
e soprattutto “poeta di un popolo, il 
poeta di una nazione. E questo gli 
ignoranti, a suo tempo, l’avevano 
inteso... e per secoli i dotti, i clerici, 
l’hanno sepolto”.

Ercole Pelizzone
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IL MAIALE E LA SUA CATTIVA 
REPUTAZIONE
Ma a tavola le sue carni e il suo grasso sono sempre stati graditi sin 
dall’epoca neolitica. 

Fra le carni, fonti nutrizionali energetico proteiche, il maiale occupa 
sicuramente un posto di primo piano. 
I termini con i quali, in latino, viene più frequentemente qualificata 
la specie suina, sono: verres, sus e porcus. Il grande linguista france-
se Emile Benviste ha trattato questi termini nel suo “Vocabulaire des 
Institutions Indo-Europeennes”, fornendo dati di notevole interesse. 
Ha inconfutabilmente dimostrato che il termine “verrus”, indica non 
il maschio, bensì il riproduttore, proprio con il significato che usa 
Marrone nel “De Rustica”, dove precisa anche l’età della prima monta 
(otto mesi) e quella di fine carriera (3 anni). Che “sus” designa sia 
l’animale domestico che quello selvatico, come dimostra l’uso che 
fanno della parola tutti gli scrittori latini di argomenti sulla agricol-
tura, da Catone a Columella sino a Marrone. 
Porcus definisce il porco giovane, l’animale più comunemente offerto 
alla divinità, sia nel culto domestico che in quello pubblico. In sanscri-
to il maiale è identificato dal termine “Su -Karah” e il termine Indo-
Europeo “porko” è presente in idiomi dell’area medio iranica dell’est e 
se il termine manca nell’indiano, il motivo è legato a ragioni religiose 
che hanno escluso l’animale giovane dal consumo e dal sacrificio. 
Quanto a “maialis”, si pensa che il termine derivi dalla dea Maia, la 
più bella delle Pleiadi, figlia di Atlante madre di Mercurio e amata da 
Zeus. La Dea, presso i Romani, impersonava il risveglio della natura 
in primavera e per questo veniva sacrificato il porco grasso (por-
co pinguis). Recenti scavi archeologici in Iraq e Siria, confermano 
che l’allevamento domestico del suino, risalirebbe ad almeno 9000 
anni fa, quando, l’uomo, ormai stanziale, individuò nel maiale un 
animale di estremo interesse: onnivoro, prolifico, eutermico, forni-
tore di carni di ottima qualità. Furono però i romani, che del maiale 
mangiavano carni e frattaglie, a coniare i nomi porcus e porcarius, 
gli appellativi latini per il porcaro e il termine porculatio per definire 
l’arte dell’allevamento suino. Il famoso-cuoco -gastronomo Marco 
Gavio Apicio nel suo “De re Coquinaria”, raccomanda le braciole di 
maiale aromatizzate con pepe e vino passito. A Roma, l’imperato-
re Aureliano (270-275 dC), fece costruire il “foro suario”, destinato 
alla esclusiva macellazione dei suini, con emanazione di leggi per 
regolamentare tale pratica e il commercio delle carni. In tempi a noi 
più vicini, il Maestro Martino da Como nel libro “De arte coquinaria” 
(1450), descrive fegatelli et ventresca de porco. 
Il verro era dunque simbolo di forza, la scrofa di fertilità e il maiale 
rappresentava tutto ciò che cresce in fretta (la gestazione dura tre 
mesi, tre settimane, tre giorni). Il maiale, dunque, è il porco castrato, 
la scrofa è la femmina del porco e il verro è il porco non castrato, 

riproduttore. Non disponendo di ghiandole 
sudoripare, il nostro animale non sopporta 
il caldo e per disperdere calore, sguazza in 
acqua, e in mancanza di questa, nella mel-
ma che è più rinfrescante. Di suo, sarebbe 
l’animale più pulito, se disponesse di acqua 
fresca, ma in mancanza di questa, è costret-
to a rotolarsi nei propri escrementi per tro-
vare sollievo. 
Da qui la nascita di un intero vocabolario di 
epiteti e volgarità, nati dalla sua involonta-
ria immagine (sporco come un maiale, una 
solenne porcheria e… altro facile da imma-
ginare) I romani preferivano di gran lunga 
le scrofe (con mammelle e vulva considera-
te vere prelibatezze) ai maiali maschi. 
Nei banchetti romani, uno dei piatti più dif-
fusi era il “porcus troianus”, cioè il maiale 
ripieno ispirato al cavallo troiano descritto 
nell’Iliade. Da qui il termine “troia”, femmi-
na del maiale, è divenuto sinonimo di don-
na dotata di “scarse doti morali”. Il verro era 
dunque simbolo di forza e riproduttività, la 
scrofa di fertilità. Ecco, dunque, che in mol-
te tradizioni campestri, sotterrare un osso 
di maiale o porlo nella sacca delle sementi, 
era un augurio della moltiplicazione. Nasce 
da qui il salvadanaio a forma di porcelli-
no. Già in epoca romana ma ancor più nel 
medioevo, il termine porco si associava a 
“villano” per designare una persona rozza 
sudicia e ignorante. 
A dispetto di tutto ciò, il cinghiale era in-
vece considerato un esempio di forza e 
coraggio, rappresentato anche nell’araldica 
medievale. L’uccisione del maiale è stata da 
sempre una grande festa non solo per le 
carni ricavate, ma perché l’animale, come 
nessun altro, era una fonte incredibile di 
risorse. I denti venivano usati come ra-
schietti per la scrittura, le setole più dure 
servivano per cucire 
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le scarpe, (in latino cucire si dice “suere”, molto vicino sus e all’at-
tuale suturare). I peli più morbidi formavano pennelli. La bile era 
considerata un potente smacchiatore e utile per rimuovere le spine 
dalla pelle. La cotenna, non utilizzata per le carni, veniva usata per 
ricavare colla e vagli “setacci” per farina. 
Parte del grasso oltre a lardo strutto e sugna, serviva per fabbricare 
sapone, per lubrificare e per conciare la canapa. Il maiale appartiene, 
infatti, a quelle specie domestiche definite dagli studiosi “spazzini”, 
poichè converte in carne, cibandosi di materiali di scarto, avanzi del-
la mensa e altro ancora. 
Un famoso agronomo, Vincenzo Tanara, nel 1644, pubblica “L’econo-
mia del cittadino in villa” dove oltre a descrivere con Plinio e Plutarco 
le cinquanta maniere di condire la preziosa carne, osserva: “Il porco 
puossi assomigliare a virtuosi quali vivi son mal trattati, ma morti 
desiderati e onorati, e tanto Il maiale è più onorato da morto, in 
quanto oltre che per cibo, il porco è buono per altre cose per l’uomo”. 
Si può infine ricordare, per divertimento, uno scritto anteriore 
(1593) di Giulio Cesare Croce, padre di “Bertoldo” nel celebre “L’eccel-
lenza et trionfo del porco”. “Avrai cibo in abbondanza, ma non solo, 
come recita il testamento che il maiale, sul punto di venir macellato 
chiede di poter rogare: oltre al mio corpo per una caterva di golosi, 
lascio a Priapo il mio grugno col quale possa cavare tartuffi. Lascio a 
librari e cartari i miei maggior denti per poter con comodità piegare 
e pulire le carti. Lascio a dilettissimi Hebrei dai quali mai ho avuto 
offesa alcuna, le setole della mia schiena, da poter con quelle rap-
pezzar le scarpe e far l’arte del calzolaio, da quelle chiamato Sutor. 
Lascio a pittori tutti i miei peli per far pennelli. Lascio a fanciulli la 
mia vescica da giocare. Lascio alle donne il mio latte a lor proficuo e 
sano secondo Plinio. Lascio la mia pelle a Mondadori e Munai per far 
valli d’acconciar grani. Lascio la metà delle mie cotiche per far colla 
da stucco e l’altra metà a quelli che fabbricano sapone. Lascio il mio 
sevo a candelottari, per misticarlo la metà con Buino e Caprino, per 
far ottime candele, con quali, li virtuosi possano nella quiete della 
notte studiare. Lascio la metà della mia songia a carrozzieri, bifolchi 
e carrettieri e l’altra metà a garzolare per conciar la canapa. Lascio le 

mie ossa a giocatori per far dadi da gioca-
re. Lascio a rustici, miei nutritori, il fiele, da 
poter senza spesa, cavarne le spine dal lor 
corpo, quando scalzi e nudi, fossero entrati 
nella pelle”. 
Infine, si coglie l’occasione per precisare la 
differenza fra due parti grasse del maiale 
che ancora oggi fanno parte del consumo 
sulle nostre mense: lo strutto e la sugna. 
Quest’ultima in particolare è spesso con-
fusa con lo strutto, (dal participio passato 
“struggere” = fondere) ma in realtà proven-
gono da due regioni anatomicamente dif-
ferenti: lo strutto si ricava dalla fusione del 
grasso prelevato dalla zona dorsale dell’a-
nimale, privato della cotenna e scaldato 
lentamente sino alla fusione. La sugna (da 
axunghia , axis=asse, ungere) è l’equivalen-
te del grasso viscerale perisurrenalico del 
maiale. Per ogni animale se ne ricavano 
solo due o tre chilogrammi, di colore bian-
co privo di impurità proteiche. La sugna 
componente più pregiata veniva usata in 
passato e ancora oggi come linimento per 
scottature e infiammazioni cutanee. 

Dott Flavio Dusio – Medico Chirurgo
Spec in Scienza della  

Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina - Novara
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In ricordo del 
Dott. Lorenzo Brusa

Ho conosciuto Lorenzo Brusa quando ero poco più di una ragazzi-
na, lavoravo all’Ordine da qualche anno quando entrò a far parte 
del Consiglio Direttivo quale revisore dei conti nel lontano 1997. 
Vista la sua grande disponibilità gli fu affidata la carica di Codiret-
tore del Bollettino dell’Ordine della quale sono segretaria di reda-
zione ed è stato proprio durante le nostre riunioni che ho imparato 
a conoscerlo meglio: simpatico, disponibile, collaborativo, affidabi-
le e schietto. Forse uno dei motivi della mia istintiva empatia nei 
suoi confronti era proprio la sua schiettezza: che si trattasse di un 
amico o di una persona altolocata esprimeva sempre il suo pensie-
ro, senza tanti giri di parole. 
Ottimo collaboratore nella redazione del Bollettino per il quale 
avrebbe potuto essere un provetto correttore di bozze: quando ri-
leggeva qualche articolo da pubblicare trovava sempre anche il più 
banale errore di battitura! 
Oltre che per il notiziario è stato per me un supporto ed un punto 
di riferimento per risolvere le problematiche inerenti l’ASL.  
Ha partecipato sempre attivamente alla vita dell’Ordine occupan-
dosi fattivamente in prima persona dei vari incarichi a lui affidati; 
nel 2006 è entrato a far parte del Direttivo come Consigliere, carica 
mantenuta fino all’anno scorso, quando essendo nel frattempo an-
dato in pensione dall’ASL, ha deciso di non ricandidarsi per lasciare 
spazio alle giovani leve.
Lascia un gran vuoto in tutti noi… io ho sicuramente perso un caro 
Amico.
Ciao Lorenzo

Valeria Pini

Ho conosciuto il Dott. Lorenzo Brusa quando agli inizi degli anni 
‘90 è stato assunto presso l’USL di Galliate dove lavoravo.
Prima a Galliate e successivamente a Novara si è sempre occupato 
di attività territoriali ricoprendo ruoli di primo piano nella gestione 
delle cure domiciliari e protesica.
La sua vera passione però era legata alla prevenzione (era specia-
lista in Igiene e Medicina preventiva) e per anni è stato referente 
per l’educazione sanitaria per l’Asl di Novara.
Oltre alle indubbie capacità professionali era un uomo di grande 
cultura e virtuosismi dialettici.
Un collega ed amico di grande umanità e simpatia.

Dott. Francesco Grazioli
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Un ricordo di Paolo Viana

Nato a Oleggio nel 1949 è mancato il 4 feb-
braio 2021; figlio del Dott. Antonio Viana, 
uno dei più stimati medici di famiglia della 
comunità oleggese, chirurgo presso l’Ospe-
dale di Oleggio e fondatore dell’AVIS-sezione 
Oleggio che porta il suo nome. 
Laureato in Medicina presso l’Università di 
Pavia, ha conseguito la specializzazione in 
psichiatria con il Prof. De Martis a Pavia. Ha 
sempre cercato di capire prima di tutto sé 
stesso, dalla sua analisi che ha condotto per 5 
anni presso la Società Italiana di Psicoanalisi 
a Milano, poi dalla prof.ssa Balconi, che ave-
va seguito come supervisore i suoi primi casi. 
Infine con altre importanti personalità come 
Dott. Ferro, Dott. Gaburri, Dott.ssa Català e 
i colleghi di Novara e Milano con cui condi-
videva le esperienze lavorative e l’aggiorna-
mento. Frequentava i seminari della Società 
di Psicoterapia psicanalitica (S.I.P.P.) di cui era 
socio. 
Nei suoi 40 anni di lavoro ha accolto e soste-
nuto tanti pazienti aiutandoli a comprendere 
e superare le difficoltà, restituendogli la pos-
sibilità di vivere meglio con sé stessi e con gli altri. 
Paolo lascia Luisa, sua moglie (con la quale nel 2020 aveva festeg-
giato 41 anni di matrimonio) e i figli Michele, Francesco e Giulia, 
oltre che quattro nipotini arrivati proprio negli ultimi quattro anni. 
Anche in questo ultimo anno in cui era difficile incontrarsi aveva 
trovato un modo speciale per raggiungerli: attraverso i suoi dise-
gni, una delle sue tante passioni oltre alla musica, gli acquerelli, la 
fotografia, la lettura, il cinema e la bicicletta. 
È stato un padre tenero e affettuoso; ha saputo trasmettere ai figli 
gli strumenti per crescere, e riconoscere i valori importanti, asse-
condando le inclinazioni di ciascuno con rispetto e riservatezza. 
Michele è Medico Neurologo operante a Novara e Oleggio, France-
sco General Manager di Dior sud Europa e Giulia attrice di teatro. 
Michele ricorda come il padre gli abbia insegnato che la cosa fon-
damentale del lavoro del medico è considerare il paziente innanzi 
tutto come una PERSONA, un ESSERE UMANO, che soffre e che ha 
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bisogno del nostro AIUTO. Diceva: se fai questo, e lo fai veramente, 
hai già fatto metà del nostro lavoro. “Questo è un grande inse-
gnamento” - sottolinea Michele – “che tutti noi medici (non solo 
quelli che praticano anche la psicoterapia come faceva mio padre) 
dovremmo tener sempre presente. Troppo spesso l’onerosa spesa 
di energie per interpretare la moltitudine di referti e analisi, ci al-
lontana o ci fa dimenticare di aver di fronte una persona con le sue 
paure, emozioni e con una lecita aspettativa che queste vengano 
da noi accolte.” I pazienti sapevano che potevano contare sulla sua 
solida presenza professionale, sulla sua disponibilità, e sulla capa-
cità di saper accompagnare con delicatezza il paziente lungo un 
percorso terapeutico comune.
In questo mese molte testimonianze di suoi pazienti attestano la 
gratitudine, il dispiacere e la sofferenza per la perdita improvvisa 
di una persona imprescindibile.

Oleggio, 6 febbraio 2021

Luisa Ferrara,  
Michele, Francesco e  

Giulia Viana

Disegno di Paolo Viana,  
tecnica mista, collezione privata. 

Tutti i diritti sono riservati.
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RICORDO del 
DR. GIOVANNI VALERIO MAZZINI

Conoscevo Valerio fin dalla mia adolescenza, essendo lui e mio pa-
dre legati da profonda amicizia e stima reciproca.
La sua importante presenza mi ha poi accompagnato per tutta la 
vita professionale.
Era una persona d’altri tempi, equilibrata ma decisa nelle sue scel-
te, senza però mai lasciarsi andare a momenti di nervosismo.
È stato per numerosi anni Presidente della nostra associazione di 
categoria, ANDI, portandola al successo ed alla partecipazione de-
gli iscritti di cui ancora stiamo cogliendo i frutti.
Da quando è stata istituita la CAO ne è stato il Presidente fino a 
quando, per raggiunti limiti di età, ha passato il testimone.
Ha sempre condotto le riunioni CAO con grande senso dell’equi-
librio ma sempre inflessibile verso i colleghi che meritassero un 
provvedimento disciplinare; dall’alto del suo carisma è sempre riu-
scito a dirimere le baruffe fra colleghi litigiosi (a volte capita) e fra 
paziente e collega.
Mai malato di protagonismo, ha sempre lavorato in modo da pre-
parare le nuove leve ai sempre più gravosi compiti in ambito ordi-
nistico ed associativo.
Anche in campo nazionale era una personalità: proboviro dell’ANDI 
nazionale dove è stato universalmente apprezzato per le sue doti 
di raffinato ed equilibrato censore e, in qualità di Presidente CAO, 
membro dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti CAO, dove anco-
ra si ricordano di lui: non passa Assemblea in cui qualche mem-
bro storico non mi si avvicini raccomandandosi di salutare Valerio 
Mazzini.
In poche parole per tutti gli odontoiatri della nostra provincia e del 
VCO è stato un maestro di vita e di professione, sempre prodigo di 
saggi consigli.
Per finire lo voglio ricordare con una frase che diceva spesso in 
Consiglio dell’Ordine all’allora Presidente Maffei quando gli Odon-
toiatri venivano dimenticati:
‘”Hai letto cosa c’è scritto qua fuori sul campanello? Ordine dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri”.
Ciao Valerio!

Dott. Michele Montecucco
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RICORDO del  
DOTT. AGOSTINO MARINO TADDIA

A marzo 2020 moriva il dottor Roberto Stella, medico di famiglia a 
Varese. La notizia ci lasciò increduli: un po’ per un senso di onnipo-
tenza che ci pervade, e che ci fa pensare di essere immuni da malat-
tia, un po’ perché era uno di noi e anche se non lo conoscevamo di 
persona, faceva parte del ”gruppo”: voleva dire che poteva capitare 
a chiunque di noi, anche se sapevamo come comportarci, anche se 
avevamo strumenti tecnici e conoscenze per capire il problema. Poi 
dopo di lui tutti i giorni arrivava la notizia del decesso di un medi-
co, fino ad arrivare a oltre trecentocinquanta, e la cosa comincia a 
diventare una tragica abitudine, a fare parte del nostro approccio 
quotidiano a questa pandemia fino a stemperare quell’emotività 
che ci aveva colto alla notizia del dottor Stella.
E poi arriva aprile 2021, un anno dopo più o meno, un venerdì sera 
in cui Marino mi chiama e mi dice con voce molto affannata di essere 
positivo al COVID, di stare male da qualche giorno, ma di aver già 
iniziato una terapia aggressiva con cortisone, eparina persino l’ossi-
geno per cui riteneva di curarsi a domicilio, aveva già persino pre-
disposto la sostituzione: il mattino aveva fatto un ambulatorio “on 
line” e telefonico risolvendo i problemi più urgenti. Poi nella notte si 
aggrava, il ricovero, e una settimana dopo Marino non c’è più.
E tutto ricomincia come a marzo un anno prima, anzi peggio: non 
solo non c’è più un collega, ma non c’è più un amico, uno che cono-
scevi e quando manca uno che conosci è mille volte peggio perché 
tocchi con mano cosa vuole dire la morte, cosa vuol dire non ve-
dere più e per sempre una persona che poco o tanto faceva parte 
della tua vita, in questo caso professionale oltre che di relazione.
Marino lo conoscevo dai tempi dell’Università. Di quel periodo, a 
dire la verità non ho molti ricordi, se non una sua forse esagerata 
apprensione e approccio timoroso agli esami, conseguenza forse 
della sua timidezza.
Poi le diverse vicende professionali ci hanno portato su strade di-
verse per poi farci ritrovare a lavorare come medici di base nello 
stesso quartiere, e allora è scattato il feeling che ci ha permesso di 
operare fianco a fianco per 40 anni senza screzi: lo scambio di so-
stituzioni innanzitutto, grazie alla sua disponibilità, per cui in qual-
siasi momento avessi avuto bisogno, potevo contare su di lui per 
assentarmi ( ricordo la lunga assenza per una frattura alle spalla, o 
quella per partecipare come ispettore antidoping alle Olimpiadi e 

Paraolimpiadi nel 2006), ma poi lo scam-
bio di informazioni, opinioni e pareri, più 
di una volta la sua esperienza come opera-
tore di RSA mi è stata utile nella gestione 
di pazienti anziani, e ultimamente nella 
gestione di alcune misure di sicurezza.
Proprio questa poliedrica attività è stata 
la sua costante: sempre interessato a pro-
vare nuove esperienze professionali dopo 
l’anestesia, alcune tecniche di analgesia, 
la medicina estetica, le medicine naturali 
e da ultimo l’odontoiatria; gestendo con-
temporaneamente più ambulatori in No-
vara e fuori città, senza per questo trascu-
rare alcun impegno, al massimo qualche 
ritardo dovuto al fatto di non sapersi ti-
rare indietro, o qualche piccola inevitabile 
confusione.
A testimoniare una volta di più la sua cu-
riosità intellettuale, non è da tutti, quasi 
alla soglia del pensionamento cimentarsi 
in una nuova impresa quale quella di apri-
re uno studio odontoiatrico, operandovi 
attivamente.
Certamente abbiamo perso un collega, e 
io un amico, ci mancherà il suo sorriso un 
po’ sognante stampato sempre in viso, e 
come ha detto un paziente ricollegandosi 
alla scomparsa del dottor Ravanini, è un 
altro pezzo di Sant’Agabio che se ne va.

Dott. Gianluca De Regibus
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