
Sp
ed

izi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
70

%
 p

ub
bl

ic
ità

 F
ili

al
e 

di
 N

ov
ar

a 
- T

as
sa

 p
ag

at
a

In evidenza: 
Novara Odontoiatrica N. 4-2021 | pag. 24

BOLLETTINO
BIMESTRALE

 anno XXXII
numero 4

ottobre
2021

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara

sito: www.ordinemedicinovara.com
facebook: OMCeO Novara



www.lauretana.com 

Acqua Lauretana, di fonte montana, ha origine ad oltre 1.000 metri s.l.m. in un territorio incontaminato.

Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e con solo 14 milligrammi per litro di residuo fisso, favorisce un’elevata diuresi, 

aiutando l’organismo ad eliminare i residui del metabolismo come urea e creatinina. 

Lauretana con le sue proprietà uniche è destinata al consumo quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.

14
residuo fisso in mg/l

0,88
sodio in mg/l

0,60
durezza in °f

Segui la leggerezza

Un dono della natura.

100%
PET
RICICLABILE

AL

BOTTIGLIE IN

VETRO
A 

RENDERE



3Ottobre 2021

ANNO XXXII
Numero 4, ottobre 2021

In copertina: vista della Cattedrale 
di Santa Maria Assunta © Shutterstock.com 

Periodico Bimestrale di informazione medica, 
inviato gratuitamente agli iscritti e a tutti gli Ordini d’Italia. 
Autorizzazione del Tribunale di Novara n. 3/90 del 7 febbraio 1990. 
Spedizione in abbonamento postale - 70% pubblicità Filiale di Novara
Progetto e realizzazione grafica: SGI srl - Società Generale  
dell’Immagine  
Via Pomaro, 3 - 10136 Torino
Per spazi pubblicitari contattare: 
SGI srl - Società Generale dell’Immagine
Via Pomaro, 3 - 10136 Torino - Tel. 011.359908, fax 011.3290679
Stampa: La Terra Promessa Onlus - Novara

Sommario
L’Ordine al lavoro
Dal Consiglio Direttivo 4

News da...
FNOMCEO   9
ASL NO - AOU   15
Ministero della Salute   17

Novara Odontoiatrica N. 4-2021
Danni da lavoro ambulatoriale   24
Spesa odontoiatrica 
per anziani e disabili   25
Radioprotezione   27
Congresso in SI Maggiore   30

Medicina in pillone
News in tema di Alzheimer  31
Giornata Mondiale dell’Alzheimer   32

Divagazioni storiche
Un brindisi novarese 
del Secolo XVI   34

Lavagna
In ricordo di Gino Strada   36
In ricordo di Aldo Crespi   37
In ricordo di Claudio Ferdinando Donner   38 
In ricordo di Claudio Buffi   40
Giustizia e sanità   41
Il sale nella cucina di oggi: 
cum grano salis   42

Sostituzioni   44

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Federico D’Andrea

Vice Presidente: Lucio Gatti
Segretario: Marco Degrandi

Tesoriere: Gianluca De Regibus
Consiglieri: Pier Giorgio Barberi,

Renzo Luciano Boldorini,
Francesco Bonomo, Maddalena Brustia, 

Giuseppe Crosta, Stefano Cusinato, 
Maurizio Dugnani, Lina Falletta, 

Maurizio Antonio Gugino (Cons. Odont.), 
Cristina Gigli, Giulia Pulselli,  

Michele Montecucco (Cons. Odont.), 
Andrea Rognoni.

 
COMMISSIONE ODONTOIATRICA
Presidente: Michele Montecucco

Vice Presidente: Maurizio Antonio Gugino
Componenti: Mauro Casella, 

Maurizio Marinone, Mario Migliario. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Mauro Nicola
Effettivi: Vincenzo Burgio 

Umberto Invernizzi
Supplente: Daniele Angioni

DIREZIONE, REDAZIONE,
AMMINISTRAZIONE

Via Torelli 31/A - 28100 Novara
Tel. 0321.410130 Fax 0321.410068

ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
www.ordinemedicinovara.com

DIRETTORE:
Federico D’Andrea

CO-DIRETTORI: 
Maurizio Dugnani

COMITATO DI REDAZIONE
Maurizio Dugnani, Mauro Casella,  

Emanuele Farina, Cristina Gigli,  
Gabriele Mancin, Simona Paglino,  

Ercole Pelizzone

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Valeria Pini



4 Novara Medica

L’ORDINE AL LAVORO 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 27 APRILE 2021

Il giorno 27 Aprile alle ore 21 sulla piattaforma CISCO WEBEX si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Boldorini, Bonomo, Brustia, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Falletta, Gatti, 
Gigli, Montecucco, Pulselli e Rognoni ed i revisori Angioni e Burgio.
Assenti giustificati: Barberi e Gugino.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 
01.04.2021

2. Comunicazioni del Presidente
• Il Presidente inizia a parlare delle vaccinazioni di-

cendo che i medici di famiglia che hanno aderito 
hanno raggiunto il 70%. Esiste il problema dei pa-
zienti dei medici che non vaccinano che, a volte, si 
lamentano dei tempi lunghi necessari per la vac-
cinazione. Parlano della loro esperienza anche il 
dott. Dugnani, la dott.sa Falletta e il dott. Angioni.

• Relazione assemblea Enpam presentata dal nuovo 
delegato. 

• Problema obbligo attivazione PEC per tutti i Me-
dici e Odontoiatri. La Fnomceo sollecita gli Ordini 
che devono perseguire chi non la attiva. Diventa 
problematico istruire un procedimento disciplina-
re per tutti. Bisogna mandare una diffida a tutti 
gli inadempienti minacciando provvedimento di-
sciplinare. Verrà inviata copia della diffida fatta 
dall’Ordine di Torino ai propri iscritti, ai consiglieri 
per una valutazione.

• Riunioni di aggiornamento. Bisogna cercare una 
nuova agenzia di servizi. hanno mandato un con-
tatto due agenzie. Il tutto ha un costo notevole per 
cui si sta pensando di provare a gestire le cose in-
ternamente con la nostra segreteria.

• Per pensare di ricominciare le serate del ciclo Met-
tiamo in Ordine le idee si potrebbe cominciare ad 
interpellare il teatro Faraggiana, visto che il Cantel-
li è ancora in fase di restauri.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. FABRIS Valentino Agrate Conturbia N. 4588

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. DEPETRIS Matteo da Alessandria N. 4589

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. TADDIA Agostino Marino Novara N. 1793

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
DECESSO
Dott. TADDIA Agostino Marino Novara N. 511

4. Questioni amministrative
Il Presidente dà lettura della lettera della Dott.ssa Ca-
nepa, Presidente dell’Ordine dei Veterinari nella quale 
lamentava un peggioramento del servizio di segrete-
ria con un atteggiamento ostativo verso di loro per 
cui si vedevano costretti ad anticipare il trasferimento 
al 30 aprile chiedendo riduzione del canone. La Pre-
sidente ed il vice sono venuti a parlare con in dott. 
D’Andrea. Segue dibattito. Valutate le varie opzioni si 
decide di comunicare che il pagamento dovrà essere 
effettuato fino a giugno compreso. 
Il concorso per l’assunzione di un nuovo dipenden-
te è stato vinto da Francesco Garoni. Dopo di lui in 
graduatoria ci sono altre 4 persone, graduatoria dalla 
quale si potrà attingere in futuro se necessario.
Viene deliberata l’assunzione del Sig. Garoni France-
sco con decorrenza 1° Maggio a tempo determinato 
sino al 31.12.2021 (vedi delibera N. 31/2021).

5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio richiesto dal Prof. Patti e 
dalla dott.ssa Rossi per il Corso ECM FAD Webinar sul 
tema “La gestione del paziente cardiovascolare dall’O-
spedale al Territorio: update dalla real life” che si terrà 
il prossimo 26 Giugno p.v.
L’Università ha chiesto la nomina di due medici di 
medicina generale in rappresentanza dell’ordine per 
presenziare alle sessioni di laurea. Il dr. Degrandi fa 
presente che era già stato nominato il dr. Gioria lo 

dal consiglio direttivo...
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Il giorno 25 Maggio alle ore 21 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Brustia, Crosta, Cusinato, D’Andrea, Degrandi, Dugnani, Falletta, Gatti, Gigli, Gugino, 
Montecucco, Pulselli ed il revisore Angioni.
Assenti giustificati: Bonomo, De Regibus e Rognoni.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi

Interviene al Consiglio, invitato dal Presidente, il Dott. Cortese del Comune di Novara che aggiorna sulle iniziative del 
Comune in merito al piano vaccinale. È stato creato un nuovo centro presso la sala Borsa anche con la collaborazione 
della Camera di Commercio.
Descrive le varie iniziative intraprese dal Comune per favorire il compito dei medici vaccinatori.
Il Dott. D’Andrea ringrazia il dott. Cortese ed il Comune per l’impegno e conferma l’appoggio dell’Ordine al fine di 
stimolare gli iscritti a partecipare il più numerosi possibili.

scorso anno in quanto già in possesso dei requisiti. 
Viene quindi confermato e si aggiunge il nome del 
dr. Bonomo.
Verrà prossimamente convocata la Commissione 
Cultura.
Come già accennato la scorsa seduta si salteranno 2 
numeri di Novara medica, i prossimi numeri usciran-
no a giugno e ottobre.
Il prossimo Consiglio viene fissato il 25 maggio p.v..
Alle ore 23 la seduta è tolta.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
27.04.2021

2.  Comunicazioni del Presidente
Il Presidente si informa sull’andamento dei centri 
vaccinali. I vari componenti il consiglio riferiscono 
la propria esperienza, emerge la criticità delle nuove 
disposizioni che riguardano l’utilizzo della piattafor-
ma regionale che rende difficili le prenotazioni per i 
vaccini.
Il Presidente chiede che venga fatta una lista delle va-
rie criticità rilevate nelle varie realtà territoriali.
Emerge anche la problematica dei medici in malattia 
che non vengono sostituiti dal Distretto.
Il presidente riferisce in merito alla riunione svoltasi 
all’Ordine per le problematiche Ospedale territorio.

Sono pervenute all’Ordine altre segnalazioni per la 
difficoltà di appuntamenti per esami in gastroentero-
logia ed in altre specialità. 

Si è finalmente riusciti a completare la raccolta delle 
PEC degli iscritti, solo una cinquantina di iscritti non 
ha ancora provveduto all’attivazione.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. BONGIOVANNI Teresa da Parma N. 4590
Dott. CLIVATI Elisa da Torino N. 4591
Dott. GOLA Isabella da Varese N. 4592
Dott. NOBILI Isabella da Pavia N. 4593
Dott. VOLPI Enrico Angelo da Milano N. 4594

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. MAZZONE Dario Maria a Varese N. 3795
Dott. MONTELLA Fabio a Venezia N. 3901
Dott. SOLDA’ Paola Rosa al VCO N.3676
Dott. VANNICOLA Andrea a Torino N. 4031

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 25 MAGGIO 2021
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CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. GIAMPIETRI Isabel Novara N. 4569

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. OPIPARI Nino da Catanzaro N. 589

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. CURTI Cecilia a Varese N. 552

4. Questioni amministrative
Nessuna

5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

6. Varie ed eventuali
Incontri di aggiornamento
Si potrebbe cominciare a pianificare 2 o 3 corsi per 
il prossimo autunno. Un argomento potrebbe essere 
quello della Cardiologia e l’altro Nefrologia coinvol-
gendo Novara e Borgomanero.
È pervenuta una proposta dal Comune di Galliate per 
l’organizzazione di un incontro con la popolazione 
che si valuterà. 
Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro con 
il presidente dell’Ordine di Torino con il quale si è af-
frontato il problema della Federazione Regionale, la 
cui attività è attualmente ferma, per cercare di render-
la nuovamente attiva.

Alle ore 22,30 la seduta è tolta.

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 1 LUGLIO 2021

Il giorno 1 Luglio alle ore 21 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Boldorini, Bonomo, Crosta, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Falletta, Gatti, Gigli, Gugino, 
Montecucco, Pulselli 
Assenti giustificati: Barberi, Cusinato, Brustia, Rognoni.
Presiede D’andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
25.05.2021

2.  Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce di aver avuto un colloquio con i 
direttori generale ASO e ASL Novara. Il dott. Zulian ha 
riferito di voler istituzionalizzare le presenze del Presi-
dente dell’Ordine agli incontri Direzione/Primari. Per 
quanto riguarda l’ASLNO si è parlato di vaccinazioni 
e procedure per il green pass non molto gradite dai 
MMG. Si solleverà tale problema come Ordine.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. ARTELLI Linda Novara N. 4595
Dott. COSTANTINO Simona Novara N. 4596
Dott. ESPOSITO Salvatore Novara N. 4597
Dott. GAVELLI Giulia Lesa N. 4598 
Dott. GEDDO Riccardo Carlo Cureggio N. 4599
Dott. MACCHI Silvia Agrate Conturbia N. 4600

Dott. MEDINA Federico Borgomanero N. 4601
Dott. MELE Angelica Oleggio Castello N. 4602
Dott. NICOLAZZINI Michele Novara N. 4603 
Dott. MONTERSINO Marta Novara N. 4604
Dott. PEREZ GUILLEN Evaluna Abbiategrasso (MI)   
  dom. Novara  N. 4605
Dott. QUAGLINO Riccardo Graglia (BI) dom. Novara N. 4606
Dott. ROSSI Elisa Maria Novara N. 4607  
Dott. VARALLO Matteo Novara N. 4608
Dott. VERRI Greta Novara N. 4609
Dott. VRENOZAJ Rosi Novara N. 4610 
Dott. ZAMPOGNA Marta Novara N. 4611
Dott. ZOCCALI Gianluca Vincenzo Galliate N. 4612 

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. CAVA Edda da Cosenza N. 4613
Dott. PARINI Sara da Vercelli N. 4614

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. PIAZZOLLA Federica a Varese N. 4131
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CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. MAURI Ugo Borgomanero N. 753

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. CATINELLA Marcello Novara N. 1035
Dott. MAGGI Giuseppe Novara N. 815
Dott. MONTANINI Antonio Novara N. 808
Dott. SARTORE Aldo Varallo Pombia N. 1312
Dott. SPREAFICO Luca Borgomanero N. 3266 

RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
Dott. VESCERA Sara Novara N. 4151

NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI ODONTOIATRI
Dott. TATEO Daniele Novara N. 590 

4. Pubblicità Sanitaria
Viene esaminata la richiesta della dott.ssa Balossini 
Veronica. Si conferma il titolo di nutrizionista pedia-
trica mentre viene negato il titolo di nutrizionista.

5. Varie ed eventuali
Federazione Regionale – il dott. Giustetto produrrà a 
tutti gli Ordini piemontesi una bozza di accordo che 
dovrà essere approvata dai Consigli Direttivi per un 
parere legale. Si è parlato anche del problema relati-
vo alla carenza di personale medico specializzato. Si è 
proposto di utilizzare medici non specialisti sino alla 

conclusione dell’emergenza sanitaria. Di tale proble-
matica se ne parlerà in sede di Federazione Regionale 
e in Consiglio Nazionale FNOMCEO. Intervengono il 
prof. Boldorini ed altri consiglieri sui problemi le-
gati alle specializzazioni della medicina generale ed 
ospedaliera.

Segnalazioni:
• il presidente riferisce di aver convocato per un’au-

dizione la dott.sa XY poiché è giunta segnalazione 
dal dott. XX.

• È pervenuta all’Ordine segnalazione dalla dott.ssa 
KK nei confronti del dott. YY per aver eseguito una 
visita al fratello senza mascherina e invitando an-
che il paziente a togliere la sua. Si approfondirà il 
caso in Commissione Medica.

L’ASL sta esaminando gli elenchi dei medici non anco-
ra sottoposti a vaccinazione. All’Ordine sono arrivati 
due casi: Dott. LX che ha chiesto di essere esentato per 
problemi allergici e il dott. XK, il quale in merito alla 
sua astensione dall’effettuazione del vaccino, ha scrit-
to una lettera di risposta all’ASL in cui sostiene che la 
legge che obbliga al vaccino è anticostituzionale.

Il prossimo Consiglio viene fissato il 20 Luglio 2021, al 
termine della Commissione Medica.

Alle ore 23 la seduta è tolta.

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 20 LUGLIO 2021
Il giorno 20 Luglio 2021 alle ore 22,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brustia, Crosta, D’Andrea, Degrandi, Dugnani, Falletta, Gatti, Gigli, Gugino, Monte-
cucco, Pulselli e Rognoni.
Assenti giustificati: Boldorini, Cusinato e De Regibus.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

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

2. Comunicazioni del Presidente
È pervenuta dall’ENPAM la richiesta per il rinnovo 
della Commissione di invalidità. Vengono conferma-
ti il Dott. Zulian, la dott.ssa Agosta e viene inserito il 
dott. Barberi Pier Giorgio.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. BOLOGNESI Mattia Granozzo N. 4615
Dott. BRASILI Sara Novara  N. 4616
Dott. CAFFARONE Federico Borgomanero N. 4617
Dott. CEFFA Pietro Galliate N. 4618
Dott. CEFFA Sofia Cameri N. 4619
Dott. FERRARI Giulia Novara N. 4620
Dott. HASBALLA Bjond Novara N. 4621
Dott. LEONARDI Matteo Mezzomerico N. 4622
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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 3 AGOSTO 2021
Il giorno 3 Agosto 2021 alle ore 20,00 si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Bonomo, Cusinato, Crosta, D’Andrea, Degrandi, De Regibus, Dugnani, Falletta, Gatti, Gigli, Gugino, 
Montecucco, Pulselli, Rognoni ed il revisore Angioni.
Assenti giustificati: Barberi, Boldorini e Brustia.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
20 Luglio 2021

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente relaziona in merito all’ultimo Consiglio 
Nazionale FNOMCEO tenutosi il 23 Luglio u.s.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. GEREVINI Chiara Novara N. 4629

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. CRESPI Aldo Novara N. 2276

NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. PEDRINI AMOS (D.I.) Oleggio N. 590

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI PER 
DIMISSIONI
Dott. BROVELLI Marco Dormelletto N. 441

4. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio al Convegno ANDI Con-
gresso in SI Maggiore – Come soddisfare le esigenze 
estetiche del paziente nel rispetto della Biologia che 
si terrà a Stresa il 6 Novembre 2021 ed alla campagna 
“Lilt for Woman Nastro Rosa 2021” per la prevenzione 
al seno 2021.
Viene fissato il prossimo Consiglio per il 7 Settembre 
2021 e per il 21 Settembre la seduta della Commissio-
ne Medica.
Alle ore 21,00 la seduta è tolta

Dott. LOZI Claudia Pettenasco N. 4623
Dott. MAULINI  
         Giulio Maria Pettenasco N. 4624
Dott. PAGNONI Federico Grignasco N. 4625
Dott. PERAZZA Federica Maggiora N. 4626
Dott. ZAPELLONI Giulia Borgomanero N. 4627

ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. SLAVESCU Camelia da Varese  
  Oleggio Castello N. 4628

4. Questioni amministrative
Nessuna

5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio Al Congresso SI – SIAARTI 
“Rianimazione e nefrologia: un vecchio binomio per 
nuove frontiere”, che si terrà a Baveno il 22.10.2021.
Il Dott. Barberi solleva il problema della sostituzione 
dei MMG. Il Presidente valuta di convocare il Diretto-
re Generale e il Direttore di Distretto delle ASL per una 
riunione con i rappresentanti Sindacali e i membri del 
Consiglio MMG.
La Dott.ssa Pulselli comunica di aver concluso il Ma-
ster a Torino. A Ottobre inizierà un nuovo Corso ancor 
più impegnativo con un maggior numero di ore.
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 3 Agosto p.v.

Alle ore 23,00 la seduta è tolta.

ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2291

ALBO
ODONTOIATRI

298 (149 D.I. + 149)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 87 

ALBO S.T.P.

N. 3

REGISTRO M.N.C.               

N. 38
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NEWS DA... 
FNOMCEO

PNRR
Anelli (Fnomceo): “Medici linfa vitale del processo di riforma”

“Bene il potenziamento della medicina territoriale, come annuncia-
to ancora poco fa dal Sottosegretario Pierpaolo Sileri. Bene il po-
tenziamento degli ospedali, anch’esso previsto dal Piano nazionale 
di Ripresa e Resilienza. Per la riuscita di entrambi, però, non basta 
investire risorse nella costruzione di nuove strutture: sono i medici, 
i professionisti, il capitale umano il vero tessuto connettivo che 
tiene in piedi il nostro Servizio Sanitario Nazionale, e la vera linfa 
vitale di ogni processo riformatore”.
Filippo Anelli, Presidente della Fnomceo, la Federazione degli Or-
dini dei Medici, torna a intervenire sul Pnrr. Lo fa poco dopo le 
dichiarazioni rilasciate a Domenica In da Sileri, che ha ribadito, an-
cora una volta, come il Piano punti sulla Medicina del Territorio. 
E all’indomani del conferimento, a Potenza, delle Onorificenze al 
Merito della Repubblica italiana, alla presenza del Ministro della 
Salute Roberto Speranza. Tra i nuovi Cavalieri, alcuni medici lucani: 
Ambrogio Carpentieri, medico di medicina generale presso il co-
mune di Satriano di Lucania, per l’assistenza prestata durante il 
Covid; l’infettivologa dello Spallanzani Serena Vita, originaria dello 
stesso paese; Michele Labianca, Dirigente Medico del Dipartimento 
di Prevenzione Collettiva della Salute dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Potenza; Luigi Armignacco, infettivologo in pensione tornato in 
attività per il Covid.
“Le loro storie, così come quelle di tutti i medici che si sono impe-
gnati contro il Covid, mettendo a rischio e sacrificando, in troppi 
casi, la loro stessa vita, per portare a compimento i principi del 
loro Giuramento, dimostrano che è stata la loro professionalità, il 
loro lavoro, la loro vicinanza la miglior risposta ai bisogni di salute 
dei cittadini – afferma Anelli -. Diciamo dunque, ancora una volta, 
grazie a tutti i medici che, ciascuno per la propria parte e con il 
proprio ruolo, quotidianamente e in silenzio, offrono le loro com-
petenze e i loro valori etici ai loro assistiti e a tutti i cittadini. Grazie 
ai medici ospedalieri, che hanno lavorato senza sosta in contesti 
provati da carenze croniche di organici e di risorse; ai ricercatori, 
che hanno raccolto evidenze su una malattia nuova e sconosciuta; 

ai medici della medicina territoriale, del 
118, della continuità assistenziale, delle 
RSA, delle carceri, delle USCA, della spe-
cialistica ambulatoriale, che sono stati gli 
angeli custodi dei pazienti a loro affidati, 
svolgendo, al di là del loro dovere, anche 
una funzione sociale di vicinanza e conso-
lazione ai malati; ai medici di famiglia, che 
hanno fatto della loro relazione privilegia-
ta con i pazienti, frutto di una libera scelta 
basata sulla fiducia, alimentata dalla con-
tinuità del rapporto, il primo strumento di 
terapia, il mezzo principe di guarigione e 
il sigillo di garanzia di lunga vita in buona 
salute; a tutti i medici e gli odontoiatri im-
pegnati nelle vaccinazioni”.
“È da qui che si deve ripartire: da questo 
lavoro silenzioso e prezioso che, in condi-
zioni normali e in emergenza, in tempo di 
pace e in tempo di guerra, come recitava 
una volta il Codice deontologico, in qualsi-
asi condizione istituzionale, sociale, epide-
miologica, garantisce la salute ai cittadini 
– conclude Anelli -. Un lavoro che, al di là 
dei certamente apprezzati riconoscimenti 
istituzionali, degli ancor più preziosi e gra-
diti riscontri dei pazienti, e anche al netto 
di qualche contestazione, elitaria quanto 
ingiusta, proveniente da opinion leader, 
deve essere preso come fondamento di 
ogni riforma, come volano per quella ri-
voluzione del Servizio sanitario nazionale 
che ora, con il PNRR, è veramente alla no-
stra portata”.
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borse di studio
Anelli (Fnomceo): “Bene aumento, ma fare subito bando e monitorare le 
zone carenti” “La medicina generale non deve morire per consunzione”

“Diamo atto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di essersi 
fortemente impegnato per aumentare le borse per la medicina ge-
nerale: le 900 borse aggiuntive all’anno, finanziate con risorse del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, permetteranno di superare 
ampiamente le 2000 borse. Ora invitiamo le Regioni a rendere noti 
i fabbisogni, in modo da poter emettere il nuovo bando, senza ul-
teriori indugi, fissando così la data del Concorso”.
A parlare è il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale 
degli ordini dei Medici, Filippo Anelli, che commenta l’annuncio 
dato dal Ministro di aver aumentato di 900 l’anno, utilizzando i 
fondi del Pnrr, le borse per il Corso di Formazione specifico per la 
Medicina Generale.
“Ci sono oggi ampie aree senza medici di famiglia, non solo in zone 
impervie o rurali, ma anche nel centro delle città; il 118 è senza 
personale, i medici di continuità assistenziale sono sempre meno, 
l’assistenza turistica è ormai compromessa – spiega Anelli -. E il Co-
vid ha peggiorato la situazione: secondo la Fimmg, quasi un quinto 
dei medici di medicina generale è pronto ad andare in pensione, 
il doppio delle previsioni, già drammatiche, fatte prima della pan-
demia. Mentre non ci sono abbastanza ‘nuove leve’ pronte per so-
stituirli: un po’ perché, negli anni passati, non se ne sono formate 
abbastanza. Un po’ perché tra incertezze della politica, carico bu-
rocratico e nuove incombenze, questa professione diventa sempre 
meno attrattiva, sia per quanto riguarda il percorso formativo, per 
cui le borse sono molto più basse di quelle di specializzazione, sia 
il vero e proprio esercizio”.
“Per questo è urgente fare un piano con le Regioni, per capire, 
previo monitoraggio delle aree carenti, i reali fabbisogni – aggiun-
ge-. E invece, si inventano nuovi ruoli per i professionisti e modelli 
di assistenza che di innovativo hanno solo la forma. Ultimo, ieri, 
il piano che Agenas avrebbe proposto, stando a documenti non 

ufficiali ma già pubblicati dalla stampa di 
settore, per le Case di Comunità. Modello 
che ricalca quello, che si è rivelato falli-
mentare, del distretto”.
“Non abbiamo bisogno di schemi obsoleti, 
di politiche a silos che si sono dimostrate 
inefficaci, di nuovi dirigenti: abbiamo bi-
sogno di professionisti che siano “al letto 
del malato”, prossimi al cittadino, pronti 
a rispondere, laddove serve, alle sue do-
mande di salute – continua -. Non abbia-
mo bisogno di una medicina amministra-
ta, che veda i medici come meri prestatori 
d’opera”.
“Questo succede quando si pretende di 
calare dall’alto modelli sulla medicina ge-
nerale senza coinvolgere i medici di medi-
cina generale, di creare schemi di lavoro 
senza coinvolgere chi il lavoro è chiamato 
a farlo, i professionisti: tali modelli rischia-
no di rimanere libri dei sogni, e le “case di 
comunità” cattedrali nel deserto
– conclude -. Sarebbe auspicabile che l’A-
genas partecipasse, insieme ai medici, a 
un tavolo di concertazione mettendo a 
disposizione tutti dati in suo possesso, al 
fine di costruire un modello condiviso del-
la nuova medicina del territorio. In modo 
tale da smentire i tanti soggetti che “gu-
fano” perché la medicina generale muoia 
per consunzione”.
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Note informative AIFA

PREPIDIL E PROPESS 
(DINOPROSTONE) 
Rafforzamento delle informazioni del prodotto sui rischi di 
iperstimolazione uterina, rottura uterina e morte fetale/neonatale e 
limitazione dell'uso a professionisti qualificati, ospedali e cliniche.

Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) il 15 luglio 2021 ha emanato una nota informativa con-
cordata con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) sui rischi di 
iperstimolazione uterina, rottura uterina e morte fetale/neonatale 
derivanti dall’uso dei due medicinali PREPIDIL e PROPESS e sulla 
limitazione del loro uso a professionisti qualificati, ospedali e clini-
che aggiornando gli operatori sanitari sulle seguenti informazioni 
di sicurezza:
• rischio di iperstimolazione uterina e di rottura uterina e delle loro 

gravi complicanze, compresa la morte fetale e neonatale.
• limiti dell'utilizzo del medicinale solo a professionisti sanitari qua-

lificati, a ospedali e cliniche con unità ostetriche specializzate con 
attrezzature per il monitoraggio continuo.

• rafforzamento dell'avvertenza e raccomandazione relativa alla 
dose massima (PREPIDIL e PROPESS) e all'intervallo di dosaggio 
(solo per PREPIDIL).

• rafforzamento delle controindicazioni (solo per PROPESS) e delle 
avvertenze e precauzioni d'uso, comprese quelle sull'uso conco-
mitante e/o sequenziale di dinoprostone e ossitocina.

L’AIFA ha, inoltre, ribadito l’importanza della segnalazione, da parte 
di tutti gli operatori sanitari, delle sospette reazioni avverse asso-
ciate all’uso di PREPIDIL E PROPESS rammentando che le segnala-
zioni di sospetta reazione avversa da farmaci devono essere inviate 
al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura di appartenen-
za dell’operatore stesso.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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Note informative AIFA

terapia BPCO
Istituzione della Nota AIFA 99 relativa alla prescrizione, a carico del 
Servizio sanitario nazionale, della terapia inalatoria di mantenimento 
con LABA, LAMA, ICS e relative associazioni precostituite (LABA/ICS, 
LABA/LAMA, LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO. (Determina n. 
DG/965/2021). GU n°207 del 30/08/2021

Si segnala che con la Determina in oggetto viene istituita la nuova 
nota AIFA 99 relativa alla prescrizione a carico del SSN dei farmaci 
in nota 99 per l’indicazione nella terapia inalatoria di mantenimen-
to della broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) limitata-
mente ai pazienti con diagnosi certa BPCO.

I farmaci inclusi nella Nota 99 sono tutti quelli per uso inalato-
rio che presentano una indicazione nella terapia di mantenimento 
della BPCO, ovvero beta2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA), 
anticolinergici a lunga durata d’azione (LAMA) e combinazioni pre-
costituite di LABA + ICS (steroide inalatorio), LABA + LAMA e LAMA 
+ LABA + ICS.

La classificazione dei farmaci utilizzati nella terapia inalatoria di 
mantenimento della BPCO in base ai rispettivi regimi di fornitura 
subisce le seguenti modifiche:
• LABA, LAMA, LABA+ICS (unico erogatore): da A/RR a A/RR/Nota 99;
• LABA + LAMA (unico erogatore): da A/RRL/PT a A/RR/Nota 99;
• ICS + LABA + LAMA (unico erogatore): rimangono classificate in 

A/RRL/PT (Compilazione a carico dello pneumologo o medico in-
ternista del SSN operante presso strutture identificate dalle Re-
gioni e dotate della strumentazione diagnostica necessaria).

La Nota 99 è inoltre associata alla eliminazione del piano tera-
peutico (PT) per le associazioni precostituite di LABA/LAMA, che 
potranno quindi essere prescritte anche dal Medico di Medicina 
Generale. Le triplici associazioni LABA/LAMA/ICS continueranno 
invece ad essere prescritte dallo specialista con PT. Dunque, anche 
il MMG potrà prescrivere tali farmaci avendo acquisito il piano te-
rapeutico compilato dello specialista.
Va inoltre, chiarito che l’impiego dei farmaci in Nota 99 per BPCO 
non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le 
altre indicazioni terapeutiche.
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Con l’introduzione della Nota 99, la prescrizione dei farmaci ina-
latori di mantenimento (in pazienti che presentano dispnea, tosse 
cronica o espettorazione ed una storia di esposizione a fattori di 
rischio) sarà prevista solo in caso di diagnosi di BPCO confermata 
mediante spirometria che dimostri la presenza di una ostruzione 
bronchiale persistente (FEV1/FVC dopo broncodilatazione <70%).
Per le nuove diagnosi, la spirometria dovrebbe essere eseguita pri-
ma di definire il trattamento farmacologico di mantenimento; per i 
pazienti già in trattamento bisognerà eseguire la spirometria entro 
1 anno, se non già effettuata nei precedenti 12 mesi (in quest’ul-
timo caso il valore FEV1 è da considerare valido per gli eventuali 
utilizzi prescrittivi).
La Nota 99 prevede inoltre che, in presenza di un valore di FEV1 
<50%, la prescrizione del trattamento di mantenimento (superata 
la eventuale fase acuta) richiederà una preventiva valutazione del 
danno funzionale polmonare mediante l’esecuzione di indagini di 
secondo livello e una rivalutazione periodica del trattamento pre-
scritto. Ciò potrà essere effettuato dallo specialista pneumologo 
o internista operanti presso strutture identificate dalle Regioni e 
dotate della strumentazione diagnostica necessaria.

La suddetta Nota consente al MMG di prescrivere le opportune te-
rapie necessarie a gestire una eventuale fase acuta della malattia 
e di gestire con tempi adeguati la prenotazione di una visita spe-
cialistica per la conferma della diagnosi e del trattamento. Infatti, i 
pazienti di nuova diagnosi con FEV1 <50% dovranno essere inviati 
allo specialista entro al massimo 6 mesi dalla prescrizione iniziale, 
mentre per i pazienti già in terapia al momento dell’emanazione 
della Nota AIFA che presentino una mancata/insufficiente risposta 
clinica alla terapia, oppure siano in trattamento con una triplice te-
rapia LABA/LAMA/ICS somministrata attraverso erogatori separati, 
il MMG avrà 12 mesi per inviarli dallo specialista.
La Nota 99 rientra così in un più generale progetto di maggior 
riconoscimento del ruolo primario della Medicina Generale nella 
gestione del paziente con patologie croniche, come già avvenuto 
con l’introduzione della Nota 97 per la prescrizione dei nuovi anti-
coagulanti orali nella fibrillazione atriale non valvolare.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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ECM

Con l’avvicinarsi della conclusione del corrente anno è opportuno 
ricordare che la Commissione Nazionale per la Formazione Conti-
nua, nelle delibere del 10 giugno 2020 e del 4 febbraio 2021, ha 
indicato la data del 31 dicembre 2021 quale termine ultimo per 
procedere, da parte degli iscritti, medici e odontoiatri, ad alcuni 
importanti adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo for-
mativo ECM per i trienni 2014–2016 e 2017–2019.
Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua 
del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il con-
seguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con 
crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima 
del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di eso-
neri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamen-
te dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, 
accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale 
Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attra-
verso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che 
per l’accesso è necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di 
recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti 
non acquisiti nel triennio 2017-2019.
Riassumendo:

Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019

Spostamento dei crediti re-
cuperati entro il 31 dicembre 
2019

Recupero e Spostamento dei 
crediti acquisiti entro il 31 di-
cembre 2021

Scadenza adempimenti ECM (spostamento e recupero crediti) per medici e 
odontoiatri al 31 dicembre 2021

È inoltre opportuno evidenziare che, per 
coloro che si avvalgono di tali disposizio-
ni, non si applicano le riduzioni previste 
dal Manuale al par.1.1., punti 1 e 2, nello 
specifico:
• una riduzione di 30 crediti dell’obbligo 

formativo 2020-2022 per i professioni-
sti che nel precedente triennio hanno 
maturato un numero di crediti compre-
so tra 121 e 150;

• una riduzione di 15 crediti dell’obbligo 
formativo 2020-2022 per i professioni-
sti che nel precedente triennio hanno 
maturato un numero di crediti compre-
so tra 80 e 120.

Infine, con riguardo alla possibilità di spo-
stamento dei crediti, si precisa che suc-
cessivamente all’avvenuta certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazio-
ne ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti 
imputati al recupero dell’obbligo formati-
vo potranno essere solo quelli acquisiti in 
eccedenza rispetto al quantum necessario 
per l’assolvimento dell’obbligo formativo 
individuale.
Con la raccomandazione di dare la mas-
sima visibilità a tali indicazioni presso i 
Vostri iscritti sottolineandone l’imminente 
scadenza, invio i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

https://application.cogeaps.it/login
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Notizie varie
aSL NO

È tornata alla normalità l’attività chirurgica all’ospedale di Borgo-
manero, dopo che le sale del Blocco operatorio erano state in parte 
chiuse per poter allestire un maggior numero di letti di Rianimazio-
ne per i pazienti Covid
Inoltre, è stato allestito – presso la Palazzina H all’interno dell’area 
ospedaliera – un nuovo spazio per ospitare il nuovo Centro pre-
ricoveri, che è il centro a cui afferiscono tutti i pazienti che devono 
essere operati, per le visite e gli esami preoperatori. In una prima 
fase accederanno i pazienti dei reparti di Oculistica e Urologia e 
successivamente tutti gli altri.
Le attività relative all’Hot Spot per l’esecuzione dei tamponi antige-
nici rapidi, attualmente collocati nella sede del nuovo Centro pre-
ricoveri sono state trasferite al Centro Prelievi – con ingresso da 
via Mons. Cavigioli – con l’allestimento di un’apposita postazione 
per garantire la separazione dei percorsi dell’utenza che entra per 
l’effettuazione del prelievo rispetto a quella che accede per l’esecu-
zione dei tamponi.

RIPRISTINATA L’ATTIVITÀ CHIRURGICA 
ALL’OSPEDALE DI BORGOMANERO

NEWS DA... 
ASL NO – AOU
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NUOVA IMPORTANTE DONAZIONE ABIO 
ALLA PEDIATRIA DELL’AOU
Sono state consegnate, da parte di Abio Novara, alla Struttura di 
pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, diretta 
dalla prof.ssa Ivana Rabbone, nuove panche di attesa colorate, per 
accogliere i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie nelle aree 
comuni del reparto, in attesa di visita: l’atrio, i corridoi degli ambu-
latori e del pronto soccorso pediatrico.
«Abio, l’Associazione per il Bambino in ospedale – afferma la pre-
sidente, Antonella Brianza - non ha mai fatto mancare la sua vi-
cinanza alla Pediatria, anche durante il periodo della pandemia, 
attraverso la donazione di giochi, kit di accoglienza per tutti i bam-
bini ricoverati e lo sviluppo di nuovi progetti di umanizzazione che 
hanno reso il reparto sempre più accogliente». 
«Le panche, colorate ed ergonomiche, rispettano un duplice biso-
gno dell’ospedale – spiega la prof.ssa Rabbone – Ovvero, fornire 
sedute nuove, con materiali sanificabili di alta qualità e nel rispetto 
di tutte le norme di sicurezza, garantendo al tempo stesso l’esigen-
za di distanziamento per la prevenzione anti Covid 19». 

aOU NOVARA

Il progetto è stato studiato con la colla-
borazione del personale sanitario, la prof.
ssa Ivana Rabbone e i direttori Gino Rocca 
(Ortopedia e traumatologa pediatrica) e 
Michele Ubertazzi (Chirurgia pediatrica), 
le due caposala Franca Sciancalepore e 
Marcella Cirasa. Si tratta di sistemi mo-
dulari di sedute a 2 e 3 posti con sedile 
e schienale in polipropilene, suddivise da 
apposito tavolino, per consentire il distan-
ziamento, ma sostituibile eventualmente 
in futuro con ulteriori sedute. 

Duplice intervento mininvasivo con-
ferma l’Aou di Novara all’avanguar-
dia in ambito nazionale
Duplice intervento mininvasivo presso il Dipartimento toraco-
cardio-vascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, 
diretto dal prof. Giuseppe Patti.
Il caso è quello di una donna di 74 anni giunta all’osservazione dei 
medici della SC Pneumologia (diretta dal dott. Piero Balbo) dell’AOU.  
Gli accertamenti hanno confermato il sospetto di una patologia 
tumorale del polmone, che fortunatamente appariva localizzata e 
senza segni radiologici di metastasi ai linfonodi o in altri organi. La 
paziente è stata quindi presa in carico dalla SC Chirurgia Toracica 
(diretta dal prof. Ottavio Rena) per l’intervento chirurgico terapeu-
tico, che ad oggi, quando correttamente indicato ed eseguibile, è la 
principale opzione di cura per le neoplasie polmonari. Durante gli 
accertamenti preoperatori però si evinceva un concomitante gra-
ve problema cardiaco: la paziente, operata presso un altro centro 
alcuni anni fa per la sostituzione valvolare aortica, aveva infatti 
sviluppato un deterioramento della protesi cardiaca precedente-
mente impiantata, con conseguente disfunzione della valvola, che 
risultava pericolosa per la vita e rappresentava un elevato rischio 
per l’intervento chirurgico per il tumore al polmone.
Grazie alla expertise degli operatori medici, infermieristici e tecnici 
del Dipartimento toraco-cardio-vascolare nella terapia mininvasiva 

è stato possibile attuare una soluzione che 
si è dimostrata salva-vita per la paziente, 
che è stata sottoposta ad intervento di so-
stituzione aortica protesica trans-catetere 
con tecnica “valve-in-valve”. Attraverso un 
introduttore inserito nell’arteria femorale 
sinistra, l’equipe della Cardiologia inter-
ventistica, coordinata dal prof. Patti e con 
l’ausilio della dott.ssa Roberta Rosso, e gli 
operatori della SC Cardiochirurgia (diretta 
dal dott. Giovanni Casali), con l’ausilio del 
dott. Mario Commodo, hanno posiziona-
to una nuova valvola protesica all’interno 
di quella pre-esistente, risolvendo così, 
senza accessi chirurgici invasivi e senza 
necessità di circolazione extracorporea, il 
difetto cardiaco della paziente. 
Dopo alcuni giorni la paziente ha potuto 
essere sottoposta all’intervento di chirur-
gia oncologica in toracoscopia mini-inva-
siva sul polmone da parte dell’equipe del 
prof. Rena. Tre giorni dopo l’intervento al 
polmone la paziente è stata dimessa al do-
micilio, in buone condizioni generali. 
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quarantena e isolamento
Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 
particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 
31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle 
nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di con-
trollo”, n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in 
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correla-
ta”, n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione 
delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e raffor-
zamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante 
Delta” e considerando:
• il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui 

all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 
in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarante-
na precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti 
con casi confermati di SARS-CoV- 2, a seconda che tali soggetti 
abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,

• i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 
sulla prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) di SARS-
CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una pre-
valenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, 
sostituendo de facto la variante Alfa1,

• che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico 
dei sistemi territoriali e a livello centrale nell’applicazione delle 
misure attualmente vigenti,

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 
21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 
sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena 
e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia 
delle nuove varianti SARS-CoV-2”, relativamente alla durata ed alle 
modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue.

Quarantena
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confer-
mati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le 
varianti)
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con 
infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se 
hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono 
rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 

7 giorni dall’ultima esposizione al caso, 
al termine del quale risulti eseguito un 
test molecolare o antigenico con risulta-
to negativo. Qualora non fosse possibile 
eseguire un test molecolare o antigenico 
tra il settimo e il quattordicesimo giorno, 
si può valutare di concludere il periodo 
di quarantena dopo almeno 14 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, anche in 
assenza di esame diagnostico molecolare 
o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 
(Tabella 1).
I contatti asintomatici a basso rischio di 
casi con infezione da SARS-CoV-2 iden-
tificati dalle autorità sanitarie, se hanno 
completato il ciclo vaccinale da almeno 
14 giorni, non devono essere sottoposti 
a quarantena, ma devono continuare a 
mantenere le comuni misure igienico-
sanitarie previste per contenere la diffu-
sione del virus, quali indossare la masche-
rina, mantenere il distanziamento fisico, 
igienizzare frequentemente le mani, se-
guire buone pratiche di igiene respirato-
ria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da in-
dicazioni ECDC 2 si intende una persona 
che ha avuto una o più delle seguenti 
esposizioni:
• una persona che ha avuto un contatto 

diretto (faccia a faccia) con un caso CO-
VID-19, ad una distanza inferiore ai 2 
metri e per meno di 15 minuti;

• una persona che si è trovata in un am-
biente chiuso (ad esempio aula, sala ri-
unioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che 
ha viaggiato con un caso COVID-19 per 
meno di 15 minuti;

• un operatore sanitario o altra persona 
che fornisce assistenza diretta ad un 
caso COVID-19 oppure personale di la-
boratorio addetto alla manipolazione di 
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campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un 

caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti 
in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di 
viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 
il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad 
alto rischio .

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre per-
sone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 
un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 
14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorve-
glianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione al caso come da art. 
14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vac-
cinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici 
di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o 
confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con 
infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o con-
fermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati 
dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vacci-
nale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile ese-
guire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordice-
simo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena 
dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in 
assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricer-
ca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati 
da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è 
disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, 
che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 
non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continua-
re a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per 
contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, 
mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le 
mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre 
persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 op-
pure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di cam-
pioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vacci-
nale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena 
bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 

marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 
2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 
(Tabella 1).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e 
basso rischio asintomatici di casi COVID-19 
confermati da variante VOC Beta (sospetta 
o confermata)
Laddove, tramite sequenziamento, venga-
no identificati casi da variante VOC Beta, 
variante quest’ultima di rarissimo riscon-
tro, considerate le evidenze sulla minore 
efficacia del vaccino.

ChAdOx1 nei confronti della variante 
Beta3 , restano vigenti per i contatti ad 
alto e basso rischio non vaccinati o che 
non hanno completato il ciclo vaccinale 
da almeno 14 giorni le indicazioni relative 
alla gestione dei contatti di casi COVID-19 
da varianti precedentemente denominate 
VOC NON 202012/01 (sospetta/confer-
mata) previste nella Circolare n. 22746 
del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla 
definizione di caso COVID-19 sospetto per 
variante VOC 202012/01 e sulle misure di 
quarantena e di isolamento raccomanda-
te alla luce della diffusione in Italia delle 
nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 1).

Si raccomanda in ogni caso di prevedere 
l’esecuzione di un test diagnostico a fine 
quarantena per tutte le persone che vi-
vono o entrano in contatto regolarmen-
te con soggetti fragili e/o a rischio di 
complicanze.
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Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti di casi COVID-19 
confermati compresi casi da 
variante VOC sospetta o confer-
mata (tutte le varianti)

7 giorni di quarantena
+

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO

oppure
14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico

Non necessaria quarantena.

Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 
respiratoria, ecc.)Sorveglianza attiva se operatori

sanitari/personale di laboratorio

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti di casi COVID-19 con-
fermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata 
o per cui non è disponibile il 
sequenziamento

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO

oppure
14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico

Non necessaria quarantena.

Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 
respiratoria, ecc.)

Sorveglianza attiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio

Contatti di casi COVID-19 da
variante VOC Beta sospetta o
confermata

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare e antigenico
NEGATIVO

Sorveglianza attiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio

Sorveglianza passiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio

Isolamento
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta 
o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-
CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui 
non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comu-
nità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire 
dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del 
quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito 
negativo (Tabella 2).
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è 
disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo 
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con 
riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 
(esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolunga-
ta persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività 
al test diagnostico eseguito dopo 10 gior-
ni dalla comparsa dei sintomi o dal tampo-
ne risultato positivo negli asintomatici, è 
consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni 
(17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da va-
riante VOC non Beta (sospetta o con-
fermata) o per cui non è disponibile il 
sequenziamento
I casi COVID-19 da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è di-
sponibile il sequenziamento che continua-
no a risultare positivi al test molecolare o 
antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, 
in caso di assenza di sintomatologia da 
almeno 7 giorni (fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia), potranno 
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interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2).
Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio 
nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può 
risultare prolungato.
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test 
diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell’isola-
mento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolar-
mente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o 
confermata), compresi casi positivi a lungo termine
Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confer-
mata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni 
relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente 
chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella 
Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizio-
ne di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle 
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO

ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO
TERMINE

Casi COVID-19
confermati da variante 
VOC non Beta sospet-
ta o confermata o per 
cui non è disponibile il 
sequenziamento

10 giorni di isolamento
+

Test molecolare o 
antigenico* NEGATIVO

10 giorni di isolamento 
di cui

almeno ultimi 3 giorni 
senza sintomi

+
Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO

Al termine dei 21 giorni 
di cui

almeno ultimi 7 giorni 
senza sintomi

Casi COVID-19 con 
VOC Beta sospetta o 
confermata

10 giorni di isolamento
+

Test molecolare 
NEGATIVO

10 giorni di isolamento di 
cui almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici
+

Test molecolare 
NEGATIVO

Test molecolare 
NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test 
molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può 
ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e 
quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime 
sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa 
incidenza).

Per le indicazioni procedurali circa la ri-
ammissione in servizio dopo assenza per 
malattia COVID- 19 correlata e la certifi-
cazione che il lavoratore deve produrre al 
datore di lavoro si rimanda alla Circolare 
del Ministero della Salute n. 15127 del 
12/04/2021 “Indicazioni per la riammis-
sione in servizio dei lavoratori dopo as-
senza per malattia Covid-19 correlata”4.
In casi selezionati, qualora non sia possi-
bile ottenere tamponi su campione oro/
nasofaringei, che restano la metodica di 
campionamento di prima scelta, il test 
molecolare su campione salivare può rap-
presentare un’opzione alternativa per il 
rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, 
tenendo in considerazione le indicazio-
ni riportate nella Circolare n. 21675 del 
14/05/2021 “Uso dei test molecolare e an-
tigenico su saliva ad uso professionale per 
la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”.
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In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 
21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di trasmis-
sione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive 
che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni 
fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo 
nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in 
isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster 
familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità 
di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione 
che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei 
conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS 
COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l’effettuazione 
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale 
contesto COVID- 19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contra-
rio, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante 
separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano 
già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte 
a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni REZZA

1  Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di 
SARS- CoV-2 - Indagine del 20/7/2021) dati disponibili presso: 
https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-CoV-2_30luglio.
pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533
2  “Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 
cases in the European Union – third update”, 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020
3  Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, Padayachee SD, Dheda K, Barnabas SL, Bhorat QE, Briner C, Kwa-
tra G, Ahmed K, Aley P, Bhikha S, Bhiman JN, Bhorat AE, du Plessis J, Esmail A, Groenewald M, Horne E, Hwa SH, Jose A, Lambe 
T, Laubscher M, Malahleha M, Masenya M, Masilela M, McKenzie S, Molapo K, Moultrie A, Oelofse S, Patel F, Pillay S, Rhead S, 
Rodel H, Rossouw L, Taoushanis C, Tegally H, Thombrayil A, van Eck S, Wibmer CK, Durham NM, Kelly EJ, Villafana TL, Gilbert 
S, Pollard AJ, de Oliveira T, Moore PL, Sigal A, Izu A; NGS-SA Group; Wits-VIDA COVID Group. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 
Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N Engl J Med. 2021 May 20;384(20):1885-1898. doi: 10.1056/NEJMoa2102214. 
Epub 2021 Mar 16. PMID: 33725432; PMCID: PMC7993410. Disponibile presso: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
nejmoa2102214
4  Disponibile presso: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&p
arte=1%20&serie=null

https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-CoV-2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533
https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-CoV-2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
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Facendo seguito alle circolari prot. n° circolare prot n° 
08284-03/03/2021-DGPRE e prot. n° 32884- 21/07/2021-DGPRE, 
tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 
751 del 2021, acquisito con prot. n°40586- 09/09/2021-DGPRE, 
in merito agli individui che hanno contratto un’infezione da SARS-
CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di 
un vaccino con schedula vaccinale a due dosi, si rappresenta quan-
to segue:
• in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla 

data del primo test molecolare positivo) entro il quattordicesimo 
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indi-
cato il completamento della schedula vaccinale con una seconda 
dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata 
infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso que-
sto arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque 
completata, il prima possibile, con la sola seconda dose;

• in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla 
data del primo test molecolare positivo) oltre il quattordicesi-
mo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, 

Facendo seguito al parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui 
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 
(CTS) prot. n° DICA0022021-P-03/08/2021, tenuto conto del pa-
rere di AIFA prot. n° 106167-10/09/2021-AIFA, nell’ambito della 
campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 sarà possibile con-
siderare la somministrazione di dosi addizionali (come parte di un 
ciclo vaccinale primario) e di dosi “booster” (come richiamo dopo 
un ciclo vaccinale primario).

Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto 
un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della 
prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.

Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi 
“booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/
COVID-19.

vaccinazioni

dosi addizionali o booster

la schedula vaccinale è da intendersi 
completata in quanto l’infezione stessa 
è da considerarsi equivalente alla som-
ministrazione della seconda dose. Resta 
inteso che l’eventuale somministrazione 
di una seconda dose non è comunque 
controindicata; ciò vale anche per i sog-
getti guariti, in precedenza non vaccina-
ti, che hanno ricevuto una sola dose di 
vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2.

Si ribadisce, come da precedenti comuni-
cazioni, che l’esecuzione di test sierologici, 
volti a individuare la risposta anticorpale 
nei confronti del virus, non è indicata ai 
fini del processo decisionale vaccinale.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza
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Dose addizionale
Per dose addizionale si intende una dose aggiuntiva di vaccino a 
completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine 
di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria.
Al riguardo, le attuali evidenze sui vaccini anti COVID-19 in sogget-
ti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compro-
missione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia 
di base o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato 
il ciclo vaccinale primario, mostrano un significativo beneficio, in 
termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione 
di una dose aggiuntiva di vaccino. In particolare sono incluse le 
seguenti condizioni (che potranno essere aggiornate sulla base di 
evidenze disponibili):
• trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
• trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal 

trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del tra-
pianto contro l’ospite cronica);

• attesa di trapianto d’organo;
• terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico An-

tigenico (cellule CAR- T);
• patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con 

farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi 
dalla sospensione delle cure;

• immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome 
di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

• immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: 
terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, far-
maci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto 
sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

• dialisi e insufficienza renale cronica grave;
• pregressa splenectomia;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei lin-

fociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, tali soggetti do-
vrebbero aver già ricevuto due dosi di vaccino a m-RNA; comunque, 
indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Co-
mirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen), considerate le indicazioni 
fornite dalla commissione tecnico scientifica di AIFA (che tengono 
conto delle attuali informazioni in ambito regolatorio relative alle 
dosi aggiuntive), sarà possibile utilizzare come dose addizionale 
uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia: Comir-
naty di BioNTech/Pfizer nei soggetti di età ≥ 12 anni e Spikevax di 
Moderna nei soggetti di età ≥ 18 anni.
La dose addizionale va somministrata dopo almeno 28 giorni 
dall’ultima dose.

Dose “booster”
Per dose “booster”, in questo contesto, si 
intende una dose di richiamo dopo il com-
pletamento del ciclo vaccinale primario, 
a distanza di un determinato intervallo 
temporale, somministrata al fine di man-
tenere nel tempo o ripristinare un ade-
guato livello di risposta immunitaria, in 
particolare in popolazioni connotate da 
un alto rischio, per condizioni di fragilità 
che si associano allo sviluppo di malattia 
grave, o addirittura fatale, o per esposizio-
ne professionale.
La dose “booster” va somministrata dopo 
almeno sei mesi dall’ultima dose.

Al momento, in base alle indicazioni del 
CTS, si considera prioritaria la sommini-
strazione della
dose addizionale nei soggetti trapiantati e 
immunocompromessi.
Ferma restando la priorità del raggiungi-
mento di un’elevata copertura vaccinale 
con il completamento dei cicli attualmen-
te autorizzati, sarà definita la strategia di 
somministrazione di una dose “booster” di 
vaccino a m-RNA (Comirnaty di BioNTech/
Pfizer e Spikevax di Moderna) in favore 
di ulteriori gruppi target, a cominciare da 
quelli sopra menzionati, tenendo conto 
delle evidenze scientifiche e dell’evoluzio-
ne dello scenario epidemiologico.
Si trasmette inoltre l’aggiornamento del-
le note informative dei vaccini Comirnaty 
(ALLEGATO 1), Spikevax (ALLEGATO 2), 
predisposte da AIFA, e il modulo di con-
senso informato specifico per la dose ad-
dizionale (ALLEGATO 3).

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza
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I danni da lavoro ambulatoriale  
su schiena e collo di dentisti ed 
igienisti dentali

Che lavorare non faccia bene è certamente un luogo comune ma 
per certi mestieri anche una realtà, soprattutto se non si considera 
postura ed ergonomia. Odontoiatri, Igienisti dentali, ASO, ne sono 
la conferma riscontrando sempre più frequentemente problemi a 
collo, schiena, area lombare ma anche polsi, gomiti e caviglie. 
A quantificare “gli acciacchi” degli operatori odontoiatrici, sono sta-
ti i ricercatori della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Bologna 
coordinati dalla Prof.ssa Maria Giovanna Gandolfi che hanno inda-
gato il benessere muscolo scheletrico di un numeroso gruppo di 
odontoiatri ed igienisti dentali di diverse regioni italiane. Il lavoro 
è stato pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of 
Environmental Research and Public Health. Lo studio dimostra che 
l’attività clinica espone odontoiatri ed igienisti dentali a numerosi 
rischi per la salute, tra i quali lo sviluppo di disordini e patologie a 
carico dell’apparato muscolo-scheletrico. 
“La prolungata posizione mantenuta mediante attivazione isome-
trica della muscolatura posteriore del rachide, i movimenti statici in 
abduzione e/o elevazione delle braccia, le vibrazioni, le prolungate 
applicazioni di forza, le torsioni ed inclinazioni di testa e busto, 
ecc… -spiega ad Odontoiatria33 la prof.ssa Gandolfi- sottopongono 
i sistemi muscolare e scheletrico a prolungato sforzo, a ininterrot-
ta tensione, a errata biomeccanica del movimento ed a notevole 
stress/affaticamento fisico e mentale”. 
E i dati raccolti non sono certo rassicuranti visto che il 59.9% del 
campione soffre di dolori lavoro-correlati al collo, il 52% all’area 
lombare, il 43.3% alle spalle, il 37.7% all’area dorsale ma che an-
che polsi, gomiti e caviglie sono colpiti da problematiche algiche. 
L’incidenza delle problematiche, spiegano i ricercatori, è propor-
zionale al numero di ore di attività ambulatoriale, con maggiore 
incidenza per 30-40 ore settimanali, al numero di anni di attività 
professionale, con maggiore incidenza per operatori in attività da 
21-40 anni.
Tuttavia anche i neolaureati in fase di apprendimento e consolida-
mento delle competenze odontoiatriche ne sono particolarmente 
colpiti. Le operatrici donne presentano sempre disordini muscolo-
scheletrici di portata quasi doppia rispetto agli uomini.
Il 60% degli Odontoiatri ha sofferto di problematiche algiche al 
collo negli ultimi 12 mesi ed il 45-56% alla zona lombare. Il 15.4% 

ha riportato importanti problematiche al 
collo negli ultimi 12 mesi che hanno co-
stretto alla sospensione temporanea della 
professione. Il 17.8% degli Igienisti Denta-
li ha invece presentato criticità alla zona 
lombare. 
Problemi che potrebbero essere se non 
del tutto evitati, in buona parte certamen-
te attenutati se i professionisti adottas-
sero una corretta posizione ergonomica 
durante le ore di lavoro ed effettuassero 
specifica attività fisica.
Per questo alla Clinica Odontoiatrica di 
Bologna hanno pensato di “educarli” fin 
da subito, attivando un progetto ad hoc. 
“La prevenzione, intesa come acquisizione 
universitaria delle capacità professionali 
mai disgiunta dalla conoscenza delle linee 
guida dell’ergonomia odontoiatrica e dal-
la applicazione delle stesse durante l’ap-
prendimento universitario, rappresenta 
un potente mezzo di riduzione del rischio”, 
ricorda la prof.ssa Gandolfi .
“I numerosi stress meccanici e fisiologi-
ci non possono essere completamente 
esclusi per la tipologia di attività, che ri-
chiede precisione in aree scarsamente 
visibili e con tipologia di manovre che 
influiscono sulla fisiologia e sul benessere 
dell’odontoiatra”. 
Lo studio, promosso dal Progetto Ergono-
mia, Posturologia e Yoga therapy svolto 
per il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e per il Corso di Laurea 
in Igiene Dentale dell’Università di Bolo-
gna, ha inoltre evidenziato la scarsa co-
noscenza dell’ergonomia odontoiatrica, 
delle cause anatomico-funzionali dello 

Una ricerca dell’Università di Bologna ha evidenziato i disordini 
muscoloscheletrici dei professionisti, il 60% ne soffre, in particolare le 
donne. Le cause: poca considerazione dell’ergonomia e corretta postura.
Tratto da Odontoiatria 33
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Quanto è giusto spendere per 
assistere odontoiatricamente 
un anziano o un disabile?

sviluppo del dolore e della mancata conoscenza di tecniche di mo-
bilizzazione compensatoria, di detensionamento muscolare e de-
compressione scheletrica. 
All’interno di un Dipartimento dedicato alle Scienze Biomediche e 
Neuromotorie (DIBINEM, Dipartimento di Eccellenza MIUR diretto 
dalla Prof.ssa Lucia Manzoli), non poteva mancare una particolare 
attenzione agli aspetti neuromotori ed anatomico-funzionali cor-
relati alla salute ed al benessere dei nostri studenti, futuri profes-
sionisti odontoiatrici. 
“Nella Clinica Odontoiatrica di Bologna -dice la prof.ssa Gandol-
fi- gli studenti di Odontoiatria e di Igiene Dentale partecipano al 
Progetto inserito nel programma curriculare, apprendendo - an-
che tramite una fondamentale attività esperienziale (pratica fon-
damentale del programma per acquisire consapevolezza corporea 
e capacità di auto-analisi) - il razionale che sottende l’ergonomia 
odontoiatrica. In tal modo costruiscono le proprie capacità e co-
noscenze professionali con consapevolezza e controllo posturale”.

Tratto da Odontoiatria 33

“È un Progetto innovativo – conclude- 
che ha ricevuto l’appoggio del Direttore 
vicario Prof. Lorenzo Breschi e del De-
cano della Clinica Odontoiatrica Prof. 
Carlo Prati - che la Prof.ssa Gandolfi sta 
programmando di estendere anche nei 
corsi post-laurea dell’Alma Mater come i 
Master universitari. Obiettivo importante 
dei percorsi formativi in Dentistry presso 
l’Università di Bologna vuole essere l’at-
tenzione al benessere ed alla salute degli 
odontoiatri ed igienisti dentali”. 

La condizione degli anziani ospiti nelle RSA, isolati da quasi un 
anno, è certamente una delle tante situazioni critiche dettate dalla 
pandemia. Molti i racconti, toccanti, di vicende personali narrate in 
questi mesi dalla stampa quotidiana.  
Quello dell’assistenza degli anziani, di un modello che consenta a 
tutti noi di trascorrere gli ultimi anni di vita in serenità e non in 
luoghi che molto spesso sembrano più istituti di pena che di cura, 
è uno di quei temi di cui si parla sempre con difficoltà.   In questi 
mesi abbiamo letto di tante lodevoli iniziative che hanno cercato di 
alleviare la distanza forzata degli ospiti delle RSA dai loro parenti, 
precauzione necessaria per cercare di preservarli dal contagio.  
Leggendo di queste situazioni, ma seguendo ogni giorno le vicen-
de che riguardano l’odontoiatria, molte volte mi sono chiesto se e 
come, in caso di necessità odontoiatriche, queste persone avessero 
ottenuto assistenza. E l’ho anche chiesto a qualche responsabile 
di RSA.  

In caso di dolore o problemi acuti, viene 
chiamata l’ambulanza o il pulmino che 
trasporta i disabili, e li si porta nell’ambu-
latorio dell’Asl con tutti i problemi legati 
alla prevenzione da Covid. Ma anche pri-
ma della pandemia non era diverso.  
Ma per le altre necessità odontoiatriche? 
Si cerca di farne a meno, mi dicono.  
Già, perché per il pubblico l’odontoiatria 
è spesso solo mal di denti anche quando 
i pazienti hanno il dono della mobilità, 
figuriamoci quando sono relegati in un 
letto o su di una sedia a rotelle. O anche 
solo non hanno un parente che riesce ad 
andare a prenderli, portarli dal dentista e 
riportarli nella casa di riposo.  
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Venerdì abbiamo pubblicato un bellissimo racconto della dott.ssa 
Viviana Cortesi Ardizzone e della prof.ssa Laura Strohmenger (una 
di quelle che su questi temi si è sempre battuta) sull’esperienza in 
una RSA milanese degli studenti del corso di laurea in igiene den-
tale dell’Università di Milano.  
Il racconto fotografa una situazione decisamente drammatica.   
Non tanto, anche, per gli aspetti clinici ed i risvolti umani racconta-
ti, ma perché descrivono una situazione di “disinteresse” sanitario 
che sarebbe facilmente risolvibile con uno spazzolino a setole dure 
(per la protesi) ed uno tradizionale per i denti rimasti oltre ad un 
po’ di buona volontà da parte del personale che assiste gli ospiti di 
quelle strutture. Che spesso pagano anche rette importanti.  
Invece, e me lo racconta chi lavora in alcune RSA, la soluzione è 
spesso quella di riporre la protesi in un cassetto con tutte le conse-
guenze che la dott.ssa Ardizzone e la prof.ssa Strohmenger descri-
vono nel loro resoconto, a cominciare dai problemi di nutrizione.  
E stiamo parlando del mantenimento dell’igiene della protesi e del-
la bocca dell’ospite, poi ci sarebbero le altre problematiche. Per il 
dolore abbiamo già detto, si mobilita l’assistenza d’emergenza e si 
toglie il dente.
Ma se la protesi si rompe, necessita un ribasamento, aggiungere 
l’elemento che si è estratto per il dolore?  Spesso si lascia l’anziano 
senza protesi, se la famiglia non riesce ad aggiustarsi.

Quella dell’igiene orale, o ancora peggio, della disabilità masticato-
ria in quale livello dei problemi sanitari di queste persone la dob-
biamo mettere?  
Oggi sembra venga dopo qualsiasi altro problema.  
La corretta detersione di una protesi e l’igiene orale quotidiana, 
non me ne vogliano gli igienisti dentali, la può fare correttamente 
(una volta formato) anche il personale che giornalmente li assiste 
lavandoli e vestendoli. Poi, certo, se all’interno di queste strutture 
potessero operare odontoiatri ed igienisti dentali, senza dover tra-
sportare i pazienti nell’ambulatorio pubblico o dal dentista privato, 
sarebbe anche un risparmio per la collettività. Oltre ad evitare ul-
teriori disagi all’assistito.  
Hanno ragione la dott.ssa Ardizzone e la prof.ssa Strohmenger 
quando scrivono che questa situazione “rappresenta una vera e 
propria emergenza sociale, perché anche la bocca ha diritto alla 
salute”. Aggiungendo che “sempre di più si pone la necessità di col-
mare le attuali carenze culturali sulle patologie orali con la preven-
zione e la cura del cavo orale nell’ambito dell’assistenza geriatrica”.  
E qui sta il vero punto: le carenze culturali non solo sull’assisten-
za odontoiatrica geriatrica ma più in generale sulla prevenzione e 
cura della salute orale.  
Potremmo auspicare che il lavoro che il Tavolo Tecnico sull’odonto-
iatria in tema dei Lea suggerisca interventi strutturali anche in que-
sto ambito, e certamente lo farà vista la sensibilità ed esperienza 
sul tema del Coordinatore del Tavolo il prof. Enrico Gherlone e della 
prof.ssa Antonella Polimeni che coordina i lavori del Gruppo Lea.
Potremmo anche sperare che dei tanti soldi che dovrebbero 

arrivare dall’Europa per la sanità qualcosa 
finisca anche per far nascere un modello 
di odontoiatria pubblica che finalmente 
sia equo e funzioni, e mentre si ridisegna 
l’assistenza territoriale, si pensi anche alla 
bocca ed ai denti.  
Ma tutto questo non avverrà se non cam-
bia la percezione della necessità di equi-
parare l’assistenza odontoiatrica a qualsi-
asi altra branca della medicina.  
Fino ad allora i nostri anziani (e noi tra 
alcuni anni), dipenderanno sempre dal 
buon cuore di qualche odontoiatra o 
igienista dentale più o meno coordinato 
da qualche associazione di volontariato, 
oppure da iniziative del pubblico che però 
sembrano più seguire una logica del “devo 
farlo”, piuttosto che “sono convito della 
necessità di farlo”.  
Come ad esempio la lodevole iniziativa 
dell’ASST Brianza che cerca 2 igienisti den-
tali per il Centro di Odontoiatria Speciale 
di Cerate Brianza. Ma lo fa a tempo (per 
un anno, 5 ore settimanali) e sperando 
anche qui nel buon cuore degli igienisti 
dentali che si vorranno proporre visto che 
il compenso sarà di 20 euro lordi all’ora.
Direi molto meno di quanto un igienista 
dentale percepisce lavorando in uno stu-
dio privato. Ma nessuno (almeno non ne 
sono venuto a conoscenza) si è scanda-
lizzato per la cifra prevista, mentre per le 
pubblicità dell’igiene a 40 euro nei lowcost 
si erano spesi fiumi di parole indignate e 
credo anche azioni legali.  

Anche questo dimostra che senza un cam-
bio di mentalità da parte di tutti (politica, 
sindacati dei professionisti coinvolti, am-
ministratori pubblici), la dentiera dei vec-
chini rimarrà, piena di tartaro, nel cassetto 
del comodino.  

Norberto Maccagno
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Decreto Lgs 101/2020 – 
Radioprotezione
Lo Stato Italiano, accogliendo, nel proprio ordinamento giuridico, 
la Direttiva Europea EURATOM 2013, il 27 agosto 2020 (in piena 
“vacanza” pandemica, seguendo una prassi oramai consolidata - 
quella delle leggi balneari) da alla luce il Dlgs.101/2020, che abro-
ga i precedenti impianti legislativi (Dlgs. 230/95 e Dlgs.187/2000) 
regolamentando e disciplinando l’intera materia della protezione 
da radiazioni. Bisogna dire che, questa volta, il topolino ha parto-
rito la montagna costruendo un corposo quadro normativo fatto 
di 245 articoli e 35 allegati, senza contare i decreti applicativi e 
interpretativi ancora in divenire. 

Vediamo alcune delle novità del Decreto Lgs 101/2020 dal punto 
di vista odontoiatrico.

Il decreto presenta tre novità per quanto riguarda il campo 
odontoiatrico
• Individuazione di figure, di responsabilità specifiche e anche di 

relative sanzioni. Responsabile di impianto radiologico ora può 
divenire lo stesso odontoiatra, limitatamente all’ apparecchiatura 
endorale di cui diventa responsabile della qualità, della dose e 
dell’immagine.

• Interventi pratici relativi alla verifica dei livelli diagnostici di ri-
ferimento, misura di parametri erogati dalla macchina, utili a in-
dividuare quali possono essere i valori delle dosi assorbite dalla 
popolazione. In precedenza ciò non era richiesto ora invece esiste 
l’obbligo per l’odontoiatra di verificare e trasmettere i dati, oppor-
tunamente elaborati, alla Regione

• Formazione relativa alla radioprotezione. L’attività formativa in 
tema di radioprotezione è prevista nel piano di studi, mentre per 
il professionista già in attività, nell’ambito del suo aggiornamento 
triennale, è prevista una formazione corrispondente ad un 15% 
di crediti inerente la protezione della popolazione ex art. 162. 
Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori ex art. 111 la 
formazione viene fatta a integrazione della formazione e relativo 
aggiornamento secondo l’art. 37 Dlgs. 81/08.

Le figure introdotte a garanzia della radioprotezione in campo 
odontoiatrico sono:
• Esercente: Persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giu-

ridica di una pratica o di una sorgente di radiazioni.
• Esperto di radioprotezione (ERP) : Fisico, Ingegnere o Chimico con 

abilitazione, iscritto all’ elenco nazionale degli Esperti Qualificati. 
(attenzione però alle norme di cedevolezza*)

• Responsabile di impianto radiologico (RIR): Medico specialista in 

Radiodiagnostica, Radioterapia o Medi-
cina Nucleare, individuato dall’Esercen-
te. Può essere lo stesso Esercente qua-
lora questo sia abilitato quale Medico 
Chirurgo o Odontoiatra a svolgere diret-
tamente l’indagine clinica, diversamente 
deve nominare un RIR esterno. Per le 
Società si deve nominare un RIR esterno 
(se STP possono avere un odontoiatra 
tra i soci e pertanto nominabile).
Attenzione! però che l’art.159 al com-
ma 17 specifica che: Il personale me-
dico chirurgo privo di specializzazione, 
che abbia svolto documentate attività 
radiodiagnostiche complementari all’e-
sercizio clinico ai sensi dell’articolo 7, 
comma 12, del decreto legislativo n. 
187 del 2000, può continuare a eserci-
tare dette attività, previa comunicazio-
ne all’organo di vigilanza competente 
per territorio.

• Specialista in fisica medica (SFM): laure-
ato in Fisica con specializzazione in Fisi-
ca Medica con formazione ed esperien-
za necessarie per esprimere un giudizio 
sulla qualità tecnica delle apparecchia-
ture radiologiche. (attenzione però alle 
norme di cedevolezza*)

Le apparecchiature: 
Possono essere utilizzate tutte quelle che 
sono necessarie per l’accertamento dia-
gnostico complementare nella propria 
attività. I limiti sono rappresentati dalle 
indagini che devono essere contestuali, 
integrate e indilazionabili. Nella pratica ci 
si riferisce ad Endorali, Opt e CBCT)

In caso di nuovo acquisto è necessario che 
sussista una giustificazione clinica all’uso 
ed è necessario espletare un iter procedu-
rale ben preciso.
• Nominare un esperto di radioprotezio-

ne (ERP), in passato esperto qualificato, 
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che è un professionista che possiede la cognizione, la formazione 
e l’addestramento per garantire ed attuare la radioprotezione del 
lavoratore e della popolazione.

• Secondo l’art. 109 c.2, prima dell’inizio delle pratiche disciplinate 
dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive 
una relazione redatta e firmata dall’ERP contenente: a) la descri-
zione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione an-
che al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori 
nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui del-
la popolazione a seguito dell’esercizio della pratica; b) le indicazio-
ni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposi-
zioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui 
della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

• Questo documento fa parte di un dossier, la notifica di pratica, 
che deve essere inviato all’Asl, Vigili del fuoco, Arpa e Direzione 
provinciale del lavoro almeno 10 giorni prima dell’inizio attività. 
Trascorso questo periodo, in assenza di parere negativo, si può 
procedere alla installazione dell’apparecchio.

• Eseguita l’installazione viene eseguito dall’ERP un sopralluogo di 
prima verifica che, a seguito di una serie di misurazioni e verifica 
della qualità dell’immagine, rilascia il suo benestare all’utilizzo. 

Nel caso di apparecchiatura già abilitata, l’odontoiatra deve:
• Come esercente, titolare della struttura, assicurare la radioprote-

zione della popolazione e dei lavoratori rispettando il protocollo 
a garanzia della qualità e far eseguire dei controlli annuali dall’e-
sperto in radioprotezione

• Come Responsabile di impianto radiologico (RIR) deve, con la con-
sulenza dell’ERP, dare un giudizio di idoneità sull’uso clinico delle 
attrezzature adeguandosi ai livelli diagnostici di riferimento e redi-
gere un manuale di qualità in collaborazione con ERP e SFM.

Nello studio mono professionale e in uno studio associato le due 
funzioni di esercente e di RIR possono essere svolte dall’odontoiatra. 
Analoga normativa si applica per uno studio associato. Nelle STP, 
società tra professionisti, tutto dipende se esiste suddivisione tra 
esercente e professionista: nel caso esista un soggetto giuridico non 

identificabile con un soggetto fisico si deve 
nominare un RIR esterno. Per una società 
odontoiatrica (non STP) bisogna nominare 
un RIR esterno.
Per la gestione della radioprotezione è ob-
bligatorio nominare un ERP che verifichi 
annualmente il rispetto della normativa 
nei confronti del lavoratore e della popo-
lazione. Allo stesso tempo occorre rispet-
tare la radioprotezione anche nei confron-
ti del paziente applicando i programmi di 
garanzia della qualità dell’immagine e di 
conformità dei parametri dell’apparec-
chiatura radiografica. 
In presenza di attrezzature radiologiche 
con potenza fino a 70 kV queste due fun-
zioni possono essere svolte dall’ERP.
In presenza di apparecchiature con po-
tenza superiore ai 70 kV subentra un’altra 
figura che è lo specialista in fisica medi-
ca (SFM) che si affianca all’ERP qualora 
la normativa non lo abilitasse alla radio-
protezione del paziente. (vedi norme di 
cedevolezza*)
L’Esercente oltre a garantire la radiopro-
tezione dei lavoratori e della popolazione 
è responsabile della registrazione degli 
esami e delle dosi erogate. La direttiva 
europea richiede il controllo della radia-
zione emessa e assorbita e la registrazione 
su supporto informatico in collaborazione 
con il RIR e SFM/ERP.
La modalità di registrazione comporta, ad 
ogni indagine radiologica, la specificazio-
ne dei caratteri tecnici ad essa associati, 
quelli impostati sulla sorgente e cioè i kV, 
i mA erogati per il tempo di esposizione 
e la DAP (il prodotto dell’area irradiata 
per dose). Questi dati dovranno essere 
elaborati ed inviati alla Regione entro 3 
anni dall’entrata in vigore della normativa 
e cioè il 27 agosto 2023 (sempre durante 
le vacanze).
Il primo invio dovrà indicare su una ta-
bella non i singoli esami registrati ma il 
valore medio di tutti gli esami eseguiti, il 
calcolo statistico richiede oltre al valore 
medio l’intervallo interquartile (IIQ per 
esame), suddivisi per fasce di età e gene-
re. L’obiettivo sarà quello di avere un dato 
dosimetrico sulla esposizione del paziente 
in ambito sanitario.
La registrazione viene fatta su un file Excel 
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dove si dovrà indicare tempo, potenza dell’apparecchio, DAP, fascia 
d’età e genere del paziente. Questo file obbligatoriamente dovrà 
essere presente in studio e continuamente aggiornato. Il primo in-
vio avverrà dopo 3 anni e successivamente ogni 4. I dati inviati sa-
ranno elaborati da un ufficio regionale e da qui inviati al ministero. 
Il compito dell’odontoiatra è quello di compilare in modo rigoroso 
questo file in modo che alla fine dei 3 anni possa essere inviato.
Questa incombenza non potrà essere demandata in quanto questa 
informazione dovrà essere notificata anche all’ISIN che è l’istituto 
nazionale di sorveglianza a firma dell’esercente.
Con queste poche righe non si intende chiarire, interpretare e spie-
gare l’intero Dlgs 101/2020 ma dare ai colleghi un suggerimento 
ad informarsi in merito per mettersi in regola con l’ulteriore fardel-
lo. A tal fine il Dipartimento Regionale Andi Piemonte ha rilasciato 
a tutti i suoi soci una chiara e, per quanto possibile, semplice Gui-
da all’applicazione del Dlgs 101/2020, che consiglio vivamente, i 
colleghi, ad andare a consultare. Questa Guida è stata realizzata 
dal dott. Paolo Battezzato (Presidente e Segretario Sindacale Andi 

Piemonte) con la consulenza e revisione 
del dott. Michele Stasi (Specialista in Fisi-
ca Medica ed Esperto di Radioprotezione 
di III Grado, Presidente dell’Associazio-
ne Italiana di Fisica Medica e Sanitaria 
AIFM, Coordinatore Fisica Sanitaria Torino 
Ovest) oltre al contributo e supervisione 
dell’Esecutivo Andi Piemonte.
Andi NO-VCO in collaborazione con Andi 
VC sta approntando dei corsi di aggiorna-
mento in merito, sia in modalità DAD che 
in presenza, anche ai fini dell’acquisizione 
dei necessari Crediti Formativi essenziali 
allo svolgimento dell’attività di RIR, non-
ché di Esercente.

Dott.ri Mauro Casella,  
Gabriele Mancin, Carlo Battellino

*Norme di cedevolezza, riguardo la figura dello Specialista di Fisica Medica sono previste le seguenti norme:
art.159 c.16 – I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di 
esperto in fisica medica ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare 
dette attività, previa iscrizione all’albo del pertinente Ordine e comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio. 
Tali soggetti documentano all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equi-
valente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all’articolo 162, comma 3.
art.163 c.9 - I soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche 
ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000, possono continuare a svolgere detta attività, previa 
comunicazione all’organo di vigilanza. Tali soggetti documentano all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento 
professionale in materia di protezione del paziente.
art.163 c.11 - L’esercente, il responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto delle racco-
mandazioni e delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di garanzia della qualità e i criteri di accetta-
bilità delle attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all’articolo 156, commi 2 e 3. Ai fini dell’applicazione di 
detti programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente all’impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in 
ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico, l’esercente puo’ avvalersi 
dell’esperto di radioprotezione gia’ incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione 
all’organo di vigilanza. Tale soggetto documenta all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale.

Corso di Radioprotezione secondo L. 101/2020 ex art. 111 e 162” tenutosi sabato 11/09 presso Phenomenon
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Congresso in SI Maggiore 
“Come soddisfare le esigenze Estetiche del paziente nel rispetto 
della biologia”
6 Novembre 2021 | Hotel Regina Palace, Stresa (Lago Maggiore) 
ANDI Novara e VCO & Amici di Brugg

Sessione odontoiatri
8.30 - 9.00 Registrazione Partecipanti
9.00 – 9.15 Dott. Maurizio GUGINO 

Presentazione giornata congressuale  
Saluto Dirigenza ANDI - AdB

9.15 - 10.15 Dott. Luca SOLIMEI 
“Formulazione del piano di trattamento in Odonto-
iatria estetica”

10.15 - 11.00 Dott. Giorgio TESSORE 
“Protocolli di cementazione nei casi estetici: dalle 
faccette sottili allo zirconio”

11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.00 Dott. Mauro BAZZOLI 

“Il Digital work flow applicato alla BOPT. I nuovi 
materiali full contour in Zirconia.”

12.00 – 12.15 Premio ANDI PIEMONTE alla carriera
12.15 – 13.15 Dott. Alessandro CONTI Odt. Davide BERTAZZO 

“Dal dente singolo al full-arch: Clinica e Laboratorio”
Prima Parte
13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 14.30 Premio GIOVANE ANDI PIEMONTE
14.30 - 15.15 Dott. Marco IORIO 

“Ripristino di Funzione ed Estetica con l’approccio 
post estrattivo immediato”

15.15 -16.15 Dott. Alessandro CONTI Odt. Davide BERTAZZO 
“Dal dente singolo al full-arch: Clinica e Laboratorio”

Parte Seconda
16.15 – 17.30 Tavola Rotonda

Sessione personale ausiliario
“Chirurgia orale: tips and tricks per un’assistenza efficace ed effi-
ciente” — Dott.ssa Grazia TOMMASATO

8.30 - 9.00 Registrazione Partecipanti
9.00 – 11.00 “Anatomia del distretto maxillo-facciale applicata 

alla chirurgia orale, implantare e alla chirurgia 
rigenerativa ossea e dei tessuti molli: quali informa-
zioni anatomiche e cliniche è possibile ricavare dalle 
lastre 2D e 3D?” 
“Come allestire la sala operatoria: preparazione del 
paziente, dello strumentario e degli operatori secondo 
i principi della preparazione chirurgica pulita e sterile” 

“Lo strumentario chirurgi-
co specifico per la chirur-
gia estrattiva”

11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 13.15 ”Fasi chirurgiche in caso 

di estrazioni semplici e 
complesse” “Concetto di 
chirurgia protesicamente 
guidata e rigenerazione 
protesicamente guidata: 
come valutare la qualità e 
la quantità di tessuti duri 
e molli” 
“Lo strumentario chirurgi-
co specifico per la chirur-
gia implantare”

13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 16.15 “La rigenerazione ossea 

guidata di piccoli difetti 
peri-implantari, trattabili 
contestualmente all’in-
serimento implantare: 
strumentario e fasi chirur-
giche”. 
“Casi clinici esemplificativi, 
fotografie e video accom-
pagneranno il corso con 
un focus sempre mirato ai 
corretti movimenti delle 
ASO nella sala chirurgica e 
al loro ruolo nelle singole 
fasi operatorie“

IL PRESENTE CORSO, DELLA DURATA DI 6 
ORE, VALE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 
ANNUALE PREVISTO PER IL PROFILO ASO.

Segreteria Organizzativa:
ANDI Novara VCO
Via Beltrami, 2/b – Novara
Tel. 351 9866902
Lun-ven 10.00/13.00
novara@andi.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

    8.30 - 9.00  Registrazione Partecipanti 

    9.00 – 9.15  Dott. Maurizio GUGINO   
Presentazione giornata congressuale  

                       Saluto Dirigenza ANDI - AdB 

   9.15 - 10.15  Dott. Luca SOLIMEI 
                        “Formulazione del piano di trattamento in Odontoiatria estetica” 

10.15 - 11.00  Dott. Giorgio TESSORE 
“Protocolli di cementazione nei casi estetici: dalle faccette sottili 
allo zirconio” 
 

11.00 – 11.15  Coffee Break 

11.15 – 12.00  Dott. Mauro BAZZOLI 
“Il Digital work flow applicato alla BOPT. I nuovi materiali full 
contour in Zirconia.” 

12.00 – 12.15  Premio ANDI PIEMONTE alla carriera 

12.15 – 13.15  Dott. Alessandro CONTI Odt. Davide BERTAZZO 
“Dal dente singolo al full-arch: Clinica e Laboratorio”      
Prima Parte  

13.15 – 14.15  Lunch 

14.15 – 14.30  Premio GIOVANE ANDI PIEMONTE 

14.30 - 15.15  Dott. Marco IORIO 
“Ripristino di Funzione ed Estetica con l’approccio post estrattivo 
immediato” 

15.15 -16.15  Dott. Alessandro CONTI Odt. Davide BERTAZZO 
“Dal dente singolo al full-arch: Clinica e Laboratorio” 
Parte Seconda  

16.15 – 17.30  Tavola Rotonda 
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News in tema  
di Alzheimer
È la ventisettesima volta (21 settembre 1994) che si celebra la Gior-
nata mondiale della malattia di Alzheimer.  L’occasione è propizia 
per ricordare, a chi ci amministra (stato - regioni - comuni - ASL), la 
condizione di sofferenza di circa tre milioni di persone - compren-
dendo i malati, familiari, badanti e caregiver - che patiscono per 
una malattia devastante, di durata talvolta ventennale, con conse-
guenze gravi sull’autonomia delle persone colpite dalla demenza, 
sulla vita famigliare e sulla serenità di chi presta le cure. Inoltre, è 
una malattia che impone grande impegno ai servizi sanitari e so-
ciali dell’Ospedale e del Territorio, per rispondere adeguatamente 
al bisogno. Quest’anno il 21 settembre è una giornata particolare, 
perché dopo molti mesi di silenzio e apparente abbandono, legato 
alla pandemia da Covid 19, le persone affette da demenza ritorna-
no a essere protagoniste. 
 Diventa obbligatorio citare il Piano Nazionale di ripresa e resilien-
za (PNRR), per fare riferimento tra tutti i diversi impegni in esso 
contenuti, anche alla nuova organizzazione e finanziamento delle 
demenze fra le quali l’Alzheimer. L’indicazione specifica è il riferi-
mento all’assistenza domiciliare dei malati, collegata alla rete dei 
servizi sanitari e sociali molto più efficiente dell’attuale. A parti-
re dai Centri dove viene fatta la diagnosi e impostata la terapia/
gestione (i cosiddetti CDCD) fino a una sostanziale riorganizza-
zione dei sistemi di cura fondati sulla medicina di famiglia e su-
gli ospedali di comunità, sui Centri Diurni, i Caffè della Memoria 
e Alzheimer. A questo proposito l’impegno parallelo è riuscire a 
formare migliaia di professionisti (medici, infermieri, psicologi, te-
rapisti occupazionali, educatori, assistenti sociali, ecc.), dei quali vi 
è assoluto bisogno affinchè l’assistenza alle persone con demen-
za possa realizzarsi in modo serio ed efficace. Occorrono pertanto 
competenze sul piano diagnostico (puntando sulle novità di questi 
ultimi anni biomarkers e neuroimaging), su quello neuropsicologi-
co, clinico e relazionale e anche sul nuovo sistema organizzativo. 
In generale gli operatori sanitari a tutti i livelli devono avere ben 
chiaro il concetto che la dignità e la libertà delle persone ammala-
te di demenza richiedono cultura, rispetto, generosità, capacità di 
dialogo e di accompagnamento, anche quando apparentemente 
sembrerebbero atti impossibili da realizzare. La giornata mondiale 
2021 si caratterizza anche per la notizia dell’approvazione da parte 
dell’organismo americano (FDA), istituzione che approva negli USA 
i farmaci, di una nuova molecola chiamata aducanumab, anticorpo 
monoclonale che nonostante l’elevato costo individuale superiore 

a 50.000 € e i non completamente risolti 
gravi effetti collaterali cerebrali neurova-
scolari diffusi, dopo più di 20 anni (Pro-
getto Cronos Nazionale), può rappresen-
tare la luce in fondo al tunnel.
Prima di concludere mi piace ricordare 2 
eventi di rilevanza nazionale a cui ho par-
tecipato, di grande interesse. Il primo è la 
quinta edizione dell’Alzheimer Fest, mani-
festazione popolare collegata alla Marato-
na Alzheimer (di cui si parlerà nel pezzo 
a fianco) che unisce arte, sociale, cultura, 
sport e territorio in un unico appuntamen-
to aperto a tutti, organizzato dal Corriere 
della Sera nella persona di Michele Farina 
(giornalista dello stesso quotidiano) e da 
Marco Trabucchi (docente universitario di 
Geriatria e presidente di AIP - Associazio-
ne Italiana di Psicogeriatria); l’evento si è 
svolto a Cesenatico dal 10 al 12 settembre. 
La seconda iniziativa da ricordare, rivolta 
agli operatori sanitari e alle associazioni 
di volontariato specializzate nel settore, 
è il Convegno Alzheimer (XXIII edizione), 
svoltosi a Roma il 20 settembre sotto la 
guida esperta della geriatra Luisa Barto-
relli, Presidente di Alzheimer Uniti Roma, 
nella suggestiva cornice dell’Orto Botani-
co. In entrambe le manifestazioni è stato 
posto anche l’accento sul farmaco prece-
dentemente indicato (Aducanumab) sot-
tolineando con molta prudenza il suo uso 
nei malati di Alzheimer in fase precoce al 
di sotto dei 60 anni, con efficacia clinica 
ancora incerta. 

Aldo Biolcati 
Medico Geriatra 

Responsabile Scientifico 
A.M.A.(Associazione Malati Alzheimer) 

Novara odv  
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GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALZHEIMER
Come è stata ricordata, quest’anno, la Giornata Mondiale dell’Alzhei-
mer, che ricorre simbolicamente ogni 21 settembre?
Dal 10 al 12 settembre, a Cesenatico (FC) si sono tenuti due eventi, 
distinti ma congiunti: l’Alzheimer Fest  e la Maratona Alzheimer.
Il primo, l’Alzheimer Fest, giunto alla quinta edizione, è una ker-
messe, anche colorata e scanzonata, sul tema Alzheimer e demenze 
correlate. Per tre giorni, nella storica Colonia ex Agip della famo-
sa località balneare romagnola, esperti, associazioni, caregivers e 
malati hanno dato vita a un programma fitto di mostre, dibattiti, 
esibizioni musicali e spettacoli per rendere meno oscura e stranian-
te una tematica ancora molto misconosciuta o poco considerata. 
Tutto è nato nel 2017 da un’idea del giornalista del Corriere della 
Sera Michele Farina, figlio di una malata, che ha deciso che si po-
teva fare luce sulla malattia neurodegenerativa in modo franco, 
competente e lasciando persino spazio a un divertimento delicato 
e rispettoso alla portata di tutti, malati compresi. 
La seconda iniziativa, sganciata ma connessa all’Alzheimer Fest, 
è la Maratona Alzheimer. La manifestazione, arrivata alla decima 
edizione, è una vera e propria competizione podistica su varie di-
stanze (dalla camminata per tutti alla 42 km classica) concepita 
per raccogliere fondi e sensibilizzare la popolazione sulla malattia 
e la gestione del malato. Dall’evento sportivo si è generata, negli 
ultimi anni, anche una Fondazione dedicata ai progetti di assisten-
za, prevenzione, ricerca - nonché all’erogazione di fondi – in tema 
Alzheimer su scala nazionale.
Novara ha fatto la sua parte: A.M.A. Novara ODV ha presenziato 
ai due momenti (fra l’altro l’associazione è socia fondatrice della 
Fondazione Maratona Alzheimer).
Piccolo focus sull’associazione novarese: A.M.A. (Associazione Ma-
lati Alzheimer) Novara ODV, organizzazione di volontariato attiva 
dal 1997, è presente, con vari progetti e servizi di assistenza, for-
mazione, prevenzione e ricerca, sul territorio di Novara e provin-
cia; il suo staff è qualificato (medici, psicologi, assistenti sociali, 
avvocati, fisioterapisti), principalmente volontario, per far sentire 
meno solo chi è immerso nella malattia e per sensibilizzare chi – 
contrariamente a tutte le proiezioni future – la considera come 
un’eventualità remota. Affiliata ad Alzheimer Uniti Italia e al Caap 
(Coordinamento Associazioni Alzheimer Piemontesi), l’associazione 
A.M.A. Novara ODV ha sede in Corso Cavallotti 9 a Novara (pres-
so il Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO), ha un sito web 
(www.amanovaraonlus.it) dove si possono rintracciare tutte le 
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informazioni, e può essere contattata al 377/1698513 o via mail 
ad amanovaraonlus@gmail.com.
Proprio grazie a questo sodalizio filantropico la Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer è stata celebrata anche nel nostro capoluogo. Sabato 
18 settembre, infatti, in Piazza Duomo l’associazione ha attivato un 
banchetto di presentazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi 
per le proprie attività con gadget a offerta. Il ricavato è andato a 
finanziare i suoi programmi e servizi a beneficio della cittadinanza. 
Nell’occasione A.M.A. ha anche presentato i progetti sul territorio 
di Fondazione Maratona Alzheimer, di cui sopra si è fatta menzione. 
L’organizzazione di volontariato novarese ha creduto nel progetto 
fin da subito, al punto da esserne, come detto, socio fondatore. Ma 
non è finita qui: con A.M.A. (al pari di altre associazioni in tutta 
Italia), dal 15 al 21 settembre la Maratona Alzheimer romagnola si 
è diffusa a livello nazionale: centinaia di persone in tutta Italia, di 
qualsiasi età e qualsiasi forma fisica, si sono iscritte a una corsa vir-
tuale con l’obiettivo di raggiungere la maggior distanza possibile (a 
piedi o in bici) da inserire in un contachilometri complessivo; l’idea 
era conseguire il risultato totale di un milione di chilometri, cifra 
simbolica che corrisponde al numero dei malati di demenza nel 
nostro Paese. Novara è stata una delle piazze italiane dove la corsa 
è stata più partecipata. La giornata di sabato 18 è stato il clou della 
manifestazione, con i bambini delle scuole elementari cittadine, i 
loro genitori e le loro maestre a sfilare per le vie del centro, al fine 
di mettere chilometri nelle gambe in vista del fatidico obiettivo. Le 
magliette bianche dell’evento hanno così punteggiato la giornata 
fino all’ora dell’aperitivo.

Grande soddisfazione fra gli organizzato-
ri, che sono riusciti a coinvolgere scuole, 
runners e semplici cittadini sensibili, per 
coinvolgere la cittadinanza sulla proble-
maticità della malattia e offrire prospetti-
ve di prevenzione, attraverso il movimen-
to, a tutti coloro che si sono accostati alla 
postazione AMA.
 “La malattia di Alzheimer non riguarda 
solo le persone coinvolte, che vivono il 
loro dramma e sono immerse tutto il gior-
no nel carico di cure, ma anche le persone 
che hanno la fortuna di non vivere la ma-
lattia e possono prevenirla con comporta-
menti e stili di vita corretti. A tutti loro ci 
siamo rivolti oggi con il nostro banchetto, 
per creare maggiore consapevolezza e sti-
molare la partecipazione, attraverso il mo-
vimento e il divertimento”, concludono gli 
organizzatori.

Luca Biolcati
Segretario Generale A.M.A.  

(Associazione Malati Alzheimer) 
 Novara ODV
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Severi precetti dietetici dettati 
dall’autorità medica come dalla sag-
gezza popolare, in riferimento a sva-
riate infermità, hanno nel corso dei 
secoli additato il vino quale causa 
da proscrivere senza pietà, anche se 
non sono mai mancati convinti esti-
matori di Bacco, dotti e indotti, per 
cui se si ponessero su una bilancia 
i pro e i contro, il risultato sarebbe 
quanto meno incerto. Soprattutto 
la letteratura ha innalzato canti in 
lode del vino e può esser divertente 
ricordare un quasi medico novarese 
del XVI secolo, scampato dalla pro-
fessione perché non “volli anch’io 
guardar ne gli orinali”, preferendo il 
giallo-paglierino dei calici del preli-
bato nettare (e come dargli torto?). 
E ne approfittiamo per abbozzare 
un piccolo “brindisi” a salutare la 
“salvezza” dalla pandemia, il ritorno 
alla “vita normale” (mai possibile? E 
quale “normalità”?), come un tem-
po si organizzavano processioni a 
celebrare la fine d’una pestilenza. 
Facciamo ricorso a Giovanni Agosti-
no Caccia (detto anche Cazza), nato 
a Novara nel primo decennio del 
secolo XVI e appartenente al ramo 
della famiglia originaria di Castel-
lazzo Novarese, per distinguerla dal 
ramo di Mandello. Ricordiamo che 
a quel tempo Novara gravitava at-
torno al Ducato di Milano. Avviato 
allo studio a Milano, all’università di 
Pavia intraprende studi di medicina 
e filosofia, presto interrotti, per de-
dicarsi alle lettere e alle armi al tem-
po delle guerre franco-spagnole che 

lo videro presente contro il re 
di Francia Francesco I sullo 
scenario proprio della 
città pavese. Membro, 
col nome di Lacrito, 
dell’accademia dei 
Pastori dell’Ago-
gna, fondata pri-
ma del 1550 dal 
g iu reconsu l to 
milanese Bar-
tolomeo Taegio 
esiliato a Novara, 
in relazione con 
letterati toscani 
del calibro di An-
nibal Caro e l’Are-
tino Pietro, con gli 
Affidati di Pavia e con 
gli Intronati di Siena, 
il Caccia viene compreso 
nel gruppo del cosiddetto 
“Rinascimento capriccioso e 
irregolare”, con predilezione per gli 
intenti satirici: “io vorrei far stampa-
re questi miei carmi / o satire o capi-
toli giocosi / ch’essi si sian”. Patrizio 
di non solidissimi mezzi, si dedicò 
anche alla coltura delle sue vigne 
fra i piani di Mandello e Castellazzo 
e i ronchi di Fara e Briona, cedendo 
forse a una propria passione, se scri-
veva: “mi vien sete scrivendo”. So-
briamente si riteneva “poeta dal dì 
da lavoro” e se scrive “poco bevvei” 
precisa subito: “del fonte d’Elicona”, 
ovvero il monte abitato dalle Muse, 
anche se Giovanbattista Doni lo de-
finì “persona universale”. Proprio in 
una sua opera, stampata in Milano 

nel 1549: “Satire et capitoli piace-
voli”, dedicata al cardinale di Trento 
Cristoforo Mandruzio, il Caccia de-
clama un inno al vino, al “suo” vino, 
nella sesta “satira” dedicata a un al-
tro personaggio novarese, “messer 
Rinaldo Tornielli”. Alzando i calici, 
leggiamo dunque i versi del Caccia:

“Vi voglio dar del vino de la botte
di lungo ‘l muro, un vin dolce de Fara,

che vi farà dormir tutta la notte.
C’ha del piccante, una bevanda rara,

che tita altrui le lagrime in su gli occhi:
non ha un simil per Dio tutta Novara”.

Un brindisi novarese 
del secolo XVI
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Lo stesso tema viene ripreso nella 
satira ottava, ancora in lode ai vini 
nostrani, definiti “bevanda rara”. 
Canta il Caccia:

“Un’altra cosa che tutt’altre avanza,
o almen agguaglia, è c’havrem vin 

soprano
che fa vergogna al Monte di Brianza:

di quel vi dico, che nasce a Scizano,
hà sopra i nostri ronchi, e ‘l mio da Fara

mezzo miglio da l’un l’altro lontano:
o che bel bere: o che bevanda rara: 

mi vien sete scrivendo: e un gotto hor 
hora

me ne faccio portar da la Massara”. 
 
(“Scizano” sta naturalmente per 
Sizzano, seguendo la parlata 
dialettale).

Autore di “Rime” edite a Venezia nel 
1546 e di due “azioni drammatiche” 
che meritarono l’attenzione critica 
del Carducci, a riscattare la figura e 
l’opera del Caccia, bisogna ricono-
scere che egli compose anche opere 
d’impronta religiosa, come le “Rime 
spirituali” (1552, tra i primi libri 
stampati in Novara dalla tipografia 
Sesalli), meditazioni morali in versi 
indirizzate a personaggi come papa 
Giulio III e Caterina de’ Medici, oltre 
a vari letterati e i “Capitoli spirituali” 
(1553 in Milano), sorta di esempli-
ficazione di poesia a carattere reli-
gioso con intenti didascalici. Ebbe 
moglie, morta prima del 1548 e due 
figli, Margherita e Giovan Giacomo, 
poi studente all’università di Pado-
va. Come si ignora l’anno di nasci-
ta, anche quello di morte è incerto, 

forse a Pavia, dopo il 1564. Si po-
trebbe, per concludere con un mot-
to di spirito, dire che nella sua opera 
(e forse anche nella sua vita) amò 
dare un colpo al cerchio e uno alla 
botte, lasciando infine un ritratto di 
padre coscienzioso che raccomanda 
(satira VII) a Marc’Antonio Maiora-
gio, precettore del figlio, di svolgere 
un serio apprendistato umanistico:

 “Ma sopra ‘l tutto, fate ch’egli impari, 
poi che principio n’ha, greca dottrina,

che fa gli uomini egregi al mondo rari,
perch’ella è vera guida a la latina,

sì come la latina e la toscana,
che l’una senza l’altra mal camina.”

Ercole Pelizzone
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In ricordo  
di gino strada
Lo ricordo nel 2005 a Kabul nella vecchia guest house presso il 
centro chirurgico per vittime di guerra che ci aspettava sperando 
che Marco ed io gli avessimo portato lo zafferano per il risotto alla 
milanese che ci preparò la sera e gustammo con tutto lo staff inter-
nazionale che lavorava nel centro. Gino era un cuoco bravissimo, 
era così, semplice, umano, diretto, era un uomo buono ma non 
un buonista, capace di grandi slanci e di grandi sfuriate. Aveva un 
carisma e un fascino che mi emozionava ogni volta che lavoravo 
con lui.
L’ospedale di Emergency a Kabul era la sua creatura, un ex asilo 
bombardato nel centro della città, grazie a Gino Strada è un ospe-
dale chirurgico per vittime della guerra. Dispone di 3 sale opera-
torie, una di terapia intensiva e una di subintensiva e sei corsie di 
degenza per i pazienti. Oltre ad essere un punto di riferimento per 
la popolazione di Kabul e delle province vicine, il centro accoglie 
pazienti in arrivo dalle zone più remote del paese. Vi sono in Afgha-
nistan altri 2 ospedali di Emergency in Panjshir, e a Lashsgarkah di 
uguale intensità di cura ed un centro di maternità ad Annabah spe-
cializzato in terapia neonatale e come tutti gli altri completamente 
gratuito, unico disponibile in tutta la regione.
Non si può non ammirare tutta questa imponente organizzazione 
sanitaria che con incredibile efficacia riesce ad operare in un pae-
se così difficile e dove ogni prestazione, sia di primo soccorso che 
specialistica, viene offerta a tutti i pazienti o meglio a tutti coloro 
che ne hanno bisogno (Tagiki, Pashtun, hazara) ricchi e poveri in 
maniera completamente gratuita. I pazienti vengono sempre pri-
ma di tutto. Questo Gino ripeteva, denotando un senso di giustizia 
e di lucidità con una capacità di visione che determinava di fat-
to nei suoi ospedali l’abolizione del “nemico”. Gino non pensava 
a nazionalità, bandiere, fede politica o religiosa, né a derubricare 
a “effetto collaterale” missioni o strategie superiori: le vittime dei 
bombardamenti così detti chirurgici, i corpi dilaniati dalle mine o 
da pallottole vaganti li curava e basta, era anzitutto un chirurgo. 
Negli ospedali di Emergency non si entra con le armi né con il bur-
ka, in un paese dove tutti sono armati e ogni famiglia possiede 
almeno un’arma da guerra in casa, le guardie e la sorveglianza di 
Emergency sono tutte disarmate, NO WEAPON è la scritta che trovi 
su ogni cancello all’ingresso dell’Ospedale.

Gino sapeva sognare, divertirsi, inventa-
re mille cose, lungimirante, determinato, 
vedeva cose che altri non riuscivano ad 
immaginare nella realtà. Se ne è andato 
un uomo tra le figure più importanti nel 
campo dell’impegno civile. Medico, chirur-
go, amante della pace ma non pacifista, 
contro la guerra e contro la violenza ha 
creato con Emergency decine di ospedali 
in tutto il mondo e soprattutto in paesi 
devastati dalla guerra e dalla fame come 
Afghanistan, Sudan, Sierra Leone…
Gino Strada con la sua vita è stato uno 
schiaffo alla credibilità di tutti coloro che 
glorificando il potere e la sicurezza nazio-
nale spendono più di due trilioni di dollari 
all’anno in armi per conquistare, uccidere 
e dominare e vergognosamente lasciano 
soli uomini di buona volontà come Gino 
Strada a salvare feriti e malati.

Giuseppe D’Agostino 
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In ricordo  
di Aldo crespi
L’aspettavo. La temevo. Ma quando la notizia è arrivata mi ha fatto 
molto male ugualmente. Aldo aveva perso la sua battaglia. Nono-
stante il sostegno e il conforto di Anna e dei ragazzi, aveva dovuto 
cedere le armi e ci aveva lasciati. Resta un grande vuoto, ma per 
fortuna rimangono i ricordi.
L’avevo conosciuto più di 15 anni or sono. Ci aveva messi in con-
tatto Augusto Cavagnino, visto che ci occupavamo, lui a Galliate, 
io a Borgomanero, delle cosiddette “lesioni cutanee difficili”. Mi 
piacque subito: schietto, informale ed estremamente disponibile. 
Collaborammo per un po’ a distanza. Poi l’Asl si ricordò di un vec-
chio progetto di Enrico de Angelis sulla Chirurgia Vascolare e ce lo 
sottopose. Aldo, da bravissimo organizzatore qual era, lo modificò 
e lo riadattò alla realtà territoriale. Ci raggiunse Filippo Perotti e 
partimmo: aveva realizzato la struttura Prevenzione e cura delle le-
sioni vascolari. Facemmo di tutto: dagli ambulatori, agli interventi 
in sala operatoria, alle visite in case di riposo e a quelle domiciliari 
per ADI. Ci inviava a convegni, scrivevamo articoli, partecipavamo 
a studi multicentrici, entravamo in importanti società scientifiche 
e sempre lui a spronarci, senza mai tirarsi indietro. Portò per pri-
mo in provincia la terapia a pressione negativa (la famosa VAC). 
Sono stati anni di lavoro intenso e gratificante dove Aldo non si è 
mai posto come “direttore”, ma sempre e solo come primum inter 
pares. Eppure ne avrebbe avuto ben donde, visto che era uno dei 
soci fondatori di Aiuc (Associazione italiana ulcere cutanee) Era 
lui che intratteneva i rapporti con i vertici aziendali, si sobbarcava 
le riunioni e le ramanzine, reclutava i collaboratori infermieristici, 
organizzava i turni. Teneva a bada l’irruenza di Filippo e stimolava 
la mia eccessiva prudenza. La struttura crebbe e, tra qualche mu-
gugno, ci accollarono per breve tempo, anche le Cure Palliative. 
Infine Aldo ebbe la soddisfazione di vedersi assegnata la direzione 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata. Un bel compito, dato alla per-
sona giusta.

Anche dopo essere andato in pensione, mi 
chiamava a partecipare alle sue iniziative. 
Una sera ad una cena cui naturalmente 
ero invitato, era particolarmente raggian-
te: oltre al lavoro che girava come un oro-
logio svizzero, era felice perché stava per 
diventare nonno. Quindici giorni dopo co-
minciò il calvario: quella che pareva una 
sciocchezza non era proprio tale. Ha lot-
tato strenuamente, sottoponendosi anche 
a cure sperimentali. Niente da fare, se n’è 
andato. Ma Aldo era un alpino e le penne 
nere hanno un bellissimo detto: “È andato 
avanti!”. Avanti come è sempre stato, con 
le idee e con l’esempio.

Mariano Martinoli
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In ricordo di CLAUDIO 
FERDINANDO DONNER
Partendo dalla scomparsa di Claudio Ferdinando Donner, scom-
parsa prematura a 72 anni, possiamo fare alcune riflessioni sulle 
vicende della Pneumologia degli ultimi 40 anni.  
Nei primi anni 80, quando io mi sono laureato, la Pneumologia 
muoveva i primi passi dalla casa madre della Tisiologia. Era una 
specialità ancora giovane che da un lato doveva affrancarsi dal 
“marchio” della Tbc, dall’altro doveva trovare i suoi spazi ed il suo 
campo d’azione.
Molti Pneumologi furono allora attori di questa rivoluzione o me-
glio evoluzione della nostra specialità, portando nuove idee, con-
frontandosi e talora scontrandosi con altri campi di attività medica 
(infettivologia, allergologia, oncologia, etc.). Tra questi sicuramen-
te annoveriamo Claudio.
Vi era un bisogno assoluto di modernizzazione della disciplina di 
dare un nuovo respiro alla Pneumologia confrontandosi con quan-
to accadeva all’estero, disegnando nuovi percorsi, avvalendosi 
delle nuove tecnologie, reclutando i giovani più intraprendenti e 
volenterosi di cimentarsi con una nuova frontiera.
Il suo percorso professionale testimonia queste tendenze, questa 
evoluzione.
È stato quindi, certamente assieme ad altri, un grande innovatore 
e modernizzatore nella Pneumologia Italiana. 
Ed il suo ruolo è stato riconosciuto a tutti i livelli.
In Maugeri, ha costruito a Veruno quello che io chiamo un “dream 
team”, un insieme di Colleghi con diversi campi d’azione (riallena-
mento, ventilazione, qualità della vita, sonno, biologia, intensiva, 
etc.) che hanno dato un impulso notevolissimo – sempre assie-
me ad altri importanti istituti e centri clinici – al riconoscimen-
to della Pneumologia Riabilitativa come parte integrante della 
Pneumologia. 
A livello nazionale Claudio è stato al vertice della Pneumologia e 
punto di riferimento sia per le diverse Società (in primis AIPO, di cui 
è stato co-fondatore) che in maniera trasversale e intersocietaria. 
A livello internazionale Claudio è uno degli Pneumologi Italiani più 
noti ed apprezzati. Ha ricoperto ruoli societari ai vertici sia in Eu-
ropa (è stato tra l’altro Secretary General dell’ERS per 6 anni) che 
in America.
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A livello scientifico Pubmed lista oggi più di 200 articoli scientifici 
su riviste internazionali, articoli che spaziano in tutti i campi della 
Pneumologia e direi della Medicina.
Un’altra dote peculiare di Claudio era la capacità di unire le di-
verse componenti della Pneumologia, sia in Italia che non, senza 
distinzione di ruoli, affiliazioni o particolari attitudini. Ha sempre 
avuto tra l’altro – anche in questo caso precorrendo i tempi – una 
attenzione particolare alle associazioni dei pazienti. Non a caso è 
uno dei se non il principale promotore della Consulta della Pneu-
mologia, iniziativa lanciata in epoca pre-Covid che raggruppa as-
sociazioni scientifiche e professionali, ONLUS ed associazioni di pa-
zienti pneumologici allo scopo di fare massa critica e dare impulso 
al mondo delle malattie respiratorie.
Ogni sua iniziativa era inclusiva e rappresentava una occasione per 
collaborare e raggiungere assieme obiettivi che altrimenti sarebbe 
stato arduo ottenere.
L’esempio tipico sono i Convegni da lui organizzati, alcuni veramen-
te memorabili e non certo solo per le location ma per il livello dei 
contenuti che rifletteva il livello dei relatori – al top della loro disci-
plina- e da cui scaturivano documenti e atti congressuali che molto 
spesso hanno ancora oggi un valore di riferimento.
Io personalmente devo molto a Claudio che mi ha voluto con lui 
a Veruno molti anni fa e mi ha dato la possibilità di crescere in un 
ambiente fertile e produttivo, assieme ad altri Colleghi che anch’es-
si ai vertici della Pneumologia.
Ma da quanto ho scritto non credo di essere in errore se affermo 
che tutta la Pneumologia Italiana deve molto a Claudio.
E che ci mancherà moltissimo
Ancora condoglianze ed un abbraccio forte alla sua Famiglia, Fran-
ca, Mirella e Valentina.

Bruno Balbi
Primario

Pneumologia Riabilitativa
ICS Maugeri - Veruno
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In ricordo  
di Claudio Buffi
Cosa dire di un amico col quale hai passato, saba-
to scorso, una giornata assieme al corso di aggior-
namento sulla radioprotezione e che sembrava il 
ritratto della salute. Poi, il sabato successivo, una 
telefonata ti sveglia e scopri che non c’è più?
Sono rimasto basito, come tutti gli amici comuni, 
non era possibile.
Claudio era (è) una persona squisita, sempre dispo-
nibile e preparatissimo sugli argomenti che ci ac-
comunavano nello svolgimento del nostro incarico 
Ordinistico.
Attivissimo anche sul fronte sindacale e culturale, 
da anni organizzava presso l’Ordine di Verbania un 
nutrito ed interessante programma di aggiorna-
mento ECM, seguito anche da alcuni nostri iscritti.
Molto apprezzato anche a livello nazionale, sempre 
gentile ma fermo sulle sue posizioni, non di certo 
uno yes-man e questo ne accresceva la stima dei 
colleghi Presidenti CAO.
Sicuramente mancherà a tutti ma, come dicono gli alpini, non è 
morto, è solo andato avanti.
Ciao Claudio!

dott. Michele Montecucco
Presidente CAO NO

Scorro velocemente i messaggi del telefonino e mi si aprono i mes-
saggi della nostra chat …. Mi scappa un sorriso perché Claudio era 
così, magari nel bel mezzo del pomeriggio mandava una vignetta 
ridicola, una foto… come per farti sentire la Sua presenza, vicino 
ma non invadente. La nostra amicizia si è rafforzata nel lockdown, 
le ansie, le paure, i dubbi, abbiamo condiviso decisioni importanti. 

Il dott. Claudio Buffi, Presidente CAO del VCO, inaspettatamente,  
è mancato.
Lo ricordano il dott. Michele Montecucco e la dott.ssa Margherita Rossi.

Ricordava spesso, con orgoglio, che era 
stato il primo Presidente CAO a invitare 
alla chiusura degli studi odontoiatrici nel 
marzo 2020, all’inizio della pandemia, so-
stenendo la Sua decisione con fermezza. Il 
“Buffi”, come lo chiamavamo, era il nostro 
punto di riferimento, sempre attento, mo-
derato, disponibile, mai impositivo. Ama-
va il suo lavoro, con semplicità e modestia, 
senza competizione. Ci mancherà ai Con-
sigli, così come sono sicura sentiranno la 
Sua mancanza i Suoi pazienti.
Ciao Claudio!

dott.ssa Margherita Rossi
Consigliere CAO VCO
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Dalla quarta di copertina:
Il mutamento della società ha esaltato la precarietà, esacerbato 
il malessere, sviluppato apatia, acredine e rivalsa. Il contenzioso 
medico-legale, divenuto ormai intollerabile, è di questa precarietà 
lo specchio.
Giustizia e Sanità non si propone di essere una summa giuridica, nè 
ambisce a sanare questa ferita aperta e sempre più dolorosa, ha vo-
luto analizzare le vere cause di questo conflitto nella convinzione 
che la medicina è fallace, la giustizia non è un dogma.
La magistratura con la sua autoreferenzialità ha acuito questo 
disagio, rendendo l’arte medica in generale e quella chirurgica in 
particolare un vero e proprio fantasma sacrificale.

Diego Celi
È nato a San Filippo del Mela (Me). Chirurgo, già docente presso 
l’Università di Padova, ha ricoperto il ruolo di Capo Dipartimento 
Chirurgico presso l’Azienda Papardo-Piemonte (ME). 
Autore di 220 pubblicazioni e di 8 mo nografie scientifiche.
Vincitore del premio “Ettore Rug  geri” con la monografia Il Laparo-
cele, as  segnato dalla Società Italiana di Chirur  gia (2001). Gli sono 
stati conferiti: Premio ‘’Alata Solerzia” in memoria di Giorgio La Pira 
(2003), Premio Inter  nazionale “Scilla e Cariddi” (2004), Premio 
“Rosario Livatino-Antonio Saetta” (2011), Premio “Enrico Trimar  
chi” (2013), Premio Speciale Giuria “Concorso Letterario Internazio-
nale Città di Cefalù” (2020).
È autore di saggi, testi biografici e romanzi storici: Tradimenti e 
Politica, Lombardo Edizioni (2019); Tele nascoste. Vita e pittttra 
nell’arte di Lorenzo Chinnici, Giambra Editori (2020); La promes-
sa del legionario, Albatros Il Filo (2020); Il De  clino, Chiado Books 
(2020); L’tt!timo rotnito, Lithos Edizioni (2021).

Ermanno Ancona
Professore Emerito di Chirurgia Generale 
Università di Padova.
Già Direttore Clinica Chirurgica I, Direttore 
Dipartimento Integrato Chirurgia e Tra-
pianti Azienda Ospedaliera Padova, Diret-
tore Scientifico  Istituto Oncologico Vene-
to, Direttore del Centro Regionale Veneto 
per lo Studio delle malattie dell’esofago.
È autore di 6 monografie e di oltre 700 
pubblicazioni scientifiche.
È stato Prorettore Università di Pado-
va e Presidente della European Surgical 
Association.



42

LAVAGNA

Novara Medica

Il sale nella cucina di oggi: 
CUM GRANO SALIS
La celebre locuzione latina il cui significato letterale è “con un gra-
nello di sale”, si riferisce a Plinio il Vecchio (23 d.C. – 79 d.C.) autore 
di una opera enciclopedica monumentale: la “Naturalis Historia” 
composta da 37 libri, scritti consultando il sapere dell’epoca, espres-
so in ben duemila volumi di 500 autori diversi. In realtà Plinio intro-
dusse la dizione “addito salis grano” per intendere un antidoto che 
agiva solamente se preso, appunto, con granello di sale. Oggi tale 
locuzione ha esteso il suo ampio significato intendendo “con un po’ 
di buon senso”, “usando la testa”, “con discernimento” …Che il sale sia 
sempre stato importante si evince anche dal termine “salario”, oggi 
inteso come retribuzione per lo svolgimento di un lavoro, ma al tem-
po dell’antica Roma costituiva parte della paga del soldato, integrata 
appunto, da una razione di sale. Nel mondo il consumo di sale supe-
ra i 200 milioni di tonnellate delle quali solo il 23% è destinato al 
consumo umano, il 41% per la produzione di cloro e soda, il 18% per 
il carbonato di sodio e addirittura un 8% per il disgelo stradale. Per 
rimanere in ambito mediterraneo è interessante notare come nel pe-
riodo geologico definito “Pliocene” dal geologo scozzese Charles 
Lyell nel 1833 (pleion “più” e kainos “nuovo”), 5 milioni di anni dal 
presente, il mare mediterraneo, isolato dall’oceano atlantico, era uno 
specchio d’acqua tropicale con una Italia non ancora completamente 
formata. L’acqua copriva aree dove oggi sorgono città come Milano, 
Torino, Venezia, Cagliari, Palermo. Gli appennIni erano emersi, ma 
l’acqua copriva tutta la pianura Padana, gran parte della Toscana e 
del sud della allora penisola. Nella Sicilia del tempo erano emersi i 
monti Peloritani, i Nebrodi, le Madonie, i Sicani, l’altipiano Ibleo, i 
monti di Palermo e Trapani, mentre tutta la rimanente parte era co-
perta da una vasta laguna salmastra, dove la forte evaporazione su-
perava gli apporti di acqua marina e piovana. Ciò comportò nel corso 
di centinaia di migliaia di anni una forte concentrazione di sali sino 
a determinarne la precipitazione e la sedimentazione per stratifica-
zioni successive. Nel pleistocene periodo compreso fra 2 milioni cin-
quecentottamila e 11700 anni fa (pleistos = il più Kainos “nuovo”), 
l’Italia emerse completamente e alla fine di tale periodo aveva assun-
to l’aspetto attuale. La Sicilia è stata beneficiata da questo fenomeno 
geologico e oggi possiede i giacimenti di sale più ricchi d’Europa; a 
Petralia (Palermo), Realmonte e, Racalmuto (Agrigento). A Petralia, 
in una enorme stratificazione di sale nel cuore della montagna, con 
uno snodo di oltre 40 chilometri di gallerie nel sottosuolo, si concen-
tra uno dei giacimenti più puri di “Hailite” (salgemma). A Realmonte 
si estraggono circa 500 mila tonnellate l’anno. A Racalmuto, la mi-
niera raggiunge i 100 metri di profondità, con attrezzate gallerie e 
rampe camionabili. In complesso, nel sottosuolo dell’isola, si svilup-
pano gallerie di sale per una lunghezza di oltre 70 chilometri. Il sale 
è chimicamente cloruro di sodio ed è per esempio che con questo 
sale viene preparata in medicina la “soluzione fisiologica”. Un sistema 

semplice infusivo, utile in ogni circostanza 
per idratare, in caso di necessità, o per vei-
colare farmaci per via rapida endovenosa, 
ma anche per la disinfezione delle ferite, 
etc. Tale soluzione con una concentrazione 
di 9 gr litro (0, 9% di sodio cloruro), fu ide-
ata dal chimico e fisiologo olandese Hartog 
Jacob Hanburger, in uno studio di ricerca 
sull’emolisi dei globuli rossi. Ma se il sale è 
in fondo sempre sodio cloruro, perché esi-
stono al mondo diversi tipologie di sale? La 
ragione è legata alle aree geografiche e ai 
componenti minerali tipici dei luoghi di 
stratificazione, consistenze diverse, cristal-
lizzazioni e sapori aggiunti. Altro tipo di 
sale è quello raccolto in prossimità del 
mare e si divide in sale marino grosso, non 
raffinato di colore grigiastro per acquisizio-
ne del colore dell’argilla sulla quale precipi-
ta: ideale per la cottura all’inglese in acqua 
bollente per alcune verdure. Il sale marino 
fino, il più comune dopo il sale fino di mi-
niera, leggermente grigio se non raffinato. 
Il fior di sale, si accumula in fiocchi ai bordi 
delle saline, cambia sapore in relazione alla 
zona di raccolta, da utilizzare dopo la cottu-
ra per apprezzarne la croccantezza. Sale 
fino lo troviamo anche nel sud della Fran-
cia (Camargue) detto anche “caviale del 
sale”, molto raro, è raccolto nei mesi estivi 
in piccole quantità, leggermente iposodico, 
è apprezzato da chef rinomati. Fior di sale 
lo troviamo anche in Bretagna a Guerende 
e in Portogallo (Algarve). In relazione ai 
Sali di miniera, sono famosi al mondo quel-
lo “Rosa dell’Himalaya”, il sale Blu di Persia”, 
il sale nero e rosso delle Hawaii”, il sale di 
“Maldon”, il sale “Halen Mon” affumicato e il 
celebre” sale Kasher”. In realtà quest’ultimo 
dovrebbe essere definito “sale Koshering” 
poiché qualsiasi tipo di sale è consentito 
nella cucina ebraica, ma questo si ritiene 
adatto alla preparazione della carne Kasher 
o Kosher (Kasher dalla pronuncia Askenazi-
ta “germanica” e Kosher dalla pronuncia 
sefardita” spagnola” Per la legge ebraica 
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tutti i tipi di carni macellate, non devono contenere sangue visibile 
(essendo il segreto della vita ne è custode solo il creatore). Questo 
tipo di sale si presenta in grani larghi e allungati e con poco iodio, 
con sapore delicato non ferroso, che cosparsi sulla carne aderiscono 
perfettamente alla carne, drenandone il sangue. Il sale “rosa dell’Hi-
malaya” in realtà proviene dal nord est del Pakistan, nella zona geo-
logica hymalaiana, di colore rosato per la presenza di ferro. Con con-
sistenza croccante, non è raffinato, dolce, delicato, non iodato, va 
aggiunto al momento sul cibo per valorizzarlo al meglio. Il sale “Blu 
di Persia” è considerato, uno dei salgemmi più antichi del mondo, 
originario dell’Iran. I riflessi azzurro-bluastri sono dovuti alla “silvite” 
(cloruro di potassio) così definita da Francisco Sylvius, chimico e na-
tulalista olandese (1614-1672). Con il suo sapore speziato, è consi-
derato perfetto, secondo alcuni chef stellati in abbinamento al polla-
me e foie gras. Il sale nero delle Hawaii è legato alle rocce laviche 
vulcaniche, aggiunte nelle saline, per ottenere un sapore esaltante 
con sensazioni affumicate. Parimenti il sale “rosso delle Hawaii” dell’i-
sola di Molokai si ottiene dall’aggiunta della argilla vulcanica al mo-
mento della essiccatura che conferisce un sapore, dopo riscaldamen-
to, di nocciola tostata. Curioso è il “sale affumicato chardonnay”, 
raccolto in California, viene affumicato a freddo e conservato nelle 
barrique utilizzate per produrre lo chardonnay. Sviluppa aromi le-
gnosi di agrumi e aceto balsamico. Ancora nel Regno Unito, nell’isola 
di Anglesey, si ottiene un sale particolare “Halen Mon” che assomiglia 
a fiocchi di neve. L’acqua dell’Atlantico viene filtrata attraverso una 
barriera naturale di cozze, sabbia e carbone. Dopo riscaldamento 
sottovuoto, l’acqua viene versata in vasche di cristallizzazione, otte-
nendo un sale bianco croccante, iodato, leggermente frizzante. Dello 
stesso, esiste una variante affumicata con l’utilizzo di scaglie di le-
gno. Se un consumo moderato di sale è ragionevolmente salutare, 
l’eccesso produce danni, con incremento dei valori pressori in funzio-
ne dei diversi stili di vita. Negli individui ipertesi, molti autori, consi-
gliano un regime alimentare a basso contenuto di sale (sodio cloru-
ro). L’associazione fra età anagrafica, indice di massa corporea 
(sovrappeso, obesità) e consumo di alcol sono correlati all’aumento 
dei valori pressori. Il sale si nasconde anche in molti prodotti alimen-
tari, surgelati, elaborati e conservati presenti in molti prodotti confe-
zionati, in scatola e sottovuoto e nei banchi frigo dei supermercati. A 
questa quota “nascosta” viene aggiunta la quantità impiegata nella 
preparazione e consumo abituale dei cibi di ogni giorno nella nostra 
cucina. Infatti non si presta attenzione al contenuto di sale negli in-
saccati, prodotti di salumeria, snack, formaggi, ai cibi etnici che im-
piegano salsa di soia o di pesce ricchissime di sodio. Tre grammi di 
sale, contengono 1200 milligrammi di sodio. Ebbene se riducessimo 
solo questo quantitativo giornaliero, otterremmo, in media una ridu-
zione dei valori pressori di 5, 6 mmHG della sistolica (pressione mas-
sima) e 3, 2 mmHg della diastolica (pressione minima), con risvolti 
significativi in un soggetto iperteso. L’OMS, raccomanda di non supe-
rare i 5 gr di sale quotidianamente (un cucchiaino da tè complessiva-
mente), da aggiungere visibilmente ai piatti cucinati. Oggi anche per 
la quota nascosta, una dieta occidentale arriva anche a triplicarne il 
consumo, con effetti negativi sul mantenimento fisiologico dei valori 
pressori. Ma perché abbiamo bisogno di sale, seppur in quantità 

moderata? Dobbiamo tornare indietro nel 
tempo, quando all’inizio del pleistocene (2 
milioni di anni dal presente) per il genere 
homo, diffuso in aree calde e aride africa-
ne, il processo di sudorazione, rappresenta-
va un efficientissimo meccanismo di raf-
freddamento, fornendo un vantaggio 
predatorio formidabile, consentendogli 
una attività di “running for hunt” nelle ore 
centrali più calde della giornata quando gli 
altri predatori riposano e le prede faticano 
a fuggire. La capacità di sudare ci ha resi 
unici, ma ha posto il problema di reintro-
durre liquidi e sodio per evitare disidrata-
zione e ipotensione. Ecco, dunque, il colpo 
di genio evolutivo, l’aumento dell’acido uri-
co, grazie al silenziamento dell’uricasi, veri-
ficatosi dopo il distacco dalle proscimmie 
circa 50 milioni di anni fa, ha influenzato la 
pressione arteriosa, mantenendola ade-
guata in ambienti poveri di acqua e ancor 
più di sodio. Ma oggi, l’eccessivo apporto di 
sodio, associato ad una aumentata sintesi 
di acido urico, ha prodotto uno sbilancia-
mento non più protettivo favorendo iper-
tensione stabile. 
Generalmente in biologia, “nulla ha senso 
se non alla luce della evoluzione”, affer-
mava il grande biologo genetista Theodo-
sius Dobzhansky (1900-1975). L’aumento 
dell’acido urico e del sodio, devono coesi-
stere per determinare ipertensione. Scim-
mie vegetariane hanno bassi valori presso-
ri. Inoltre, l’iperuricemia, pur frequente in 
alcune tribù primitive (Indiani Puka-Puka e 
Kuna), non induce ipertensione per il basso 
contenuto di sodio nella loro dieta. Il pro-
cesso evolutivo favorevole nel pleistocene, 
si è oggi arenato, entrando in rotta di col-
lisione con l’esagerato aumento dell’acido 
urico nel mondo occidentale. Il consumo 
costante di cibi ipercalorici ricchi di purine 
e fruttosio ha indotto una epidemia di obe-
sità, accumulo di grassi (fegato), patologie 
cardiovascolari e metaboliche (diabete) e 
infiammatorie (gotta). L’eccesso di sale, de-
leterio per lo stile di vita attuale, completa 
il quadro negativo amplificando i danni 
cardiovascolari tipici del mondo occidenta-
le e non più solo di quello. 

Dott Flavio Dusio – Medico Chirurgo
Spec in Scienza della Alimentazione e Dietetica
Accademico Italiano della Cucina - Novara
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€ per anno. TAN fi sso 5,99% (salvo arrotondamento rata) – 7,92%. Chilometraggio totale 60.000km, costo supero 0,10/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Iniziativa valida fi no al 30.06.2021 su un 
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