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Strumento di supporto alla
decisione clinica, fornisce una
sintesi delle evidenze
scientifiche, valutate
criticamente mediante un
rigoroso e trasparente sistema
di controllo e qualità.
Utile per ottenere risposte
rapide e fondate sull’evidenza, ai
propri quesiti clinici,
direttamente al point-of-care.

Banca dati di riferimento per
odontoiatri, contiene record
bibliografici provenienti da oltre
350 periodici ed articoli a testo
integrale per oltre 270 di essi.
Risorsa unica nel suo genere,
arricchita di nuovi articoli ogni
giorno.
Contatti segreteria:
Tel: 0321/410130
Mail: ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
Pec: segreteria.no@pec.omceo.it

UN NUOVO INIZIO
Da molti anni discutiamo in seno al Consiglio dell’Ordine se mantenere in vita il Bollettino “Novara Medica” cartaceo o passare, come
hanno già fatto molti Ordini, alla più moderna versione elettronica. Entrambe hanno limiti e vantaggi. Il cartaceo soddisfa chi vuole
conservare la tradizione e pensa che qualcosa di scritto su carta sia più importante e fisso nel tempo. L’elettronica si adatta maggiormente
alle esigenze dei più giovani che ci sono dentro da quando sono nati: i cosiddetti “nativi digitali”.
Con salomonica decisione abbiamo pensato di utilizzare entrambi sfruttando le caratteristiche migliori dei due strumenti. Avremo pertanto
sempre il Bollettino cartaceo con riduzione dei numeri a 4 annuali e abbiamo pensato di inserire una Newsletter “digitale” destinata ad
avere cadenza più stretta (una al mese) per fornire notizie rapide e quasi in tempo reale e consentire anche una specie di partecipazione
degli iscritti. Cominciamo da oggi e speriamo che l’innovazione sia di vostro gradimento.
Cominciamo oggi con un argomento molto sentito dalla classe medica, che sta diventando esplosivo negli ultimi mesi: il disagio del medico
nei vari settings lavorativi. Questa situazione insieme alla carenza di specialisti, sta determinando gravi problemi nella gestione del sistema
Sanitario Nazionale.

Il Presidente
Dott. Federico D’Andrea
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“VERBA VOLANT”
Che ci piaccia o no, dopo 2000 anni di granitico significato per studenti, contratti e relazioni tra umani, l’antico detto “Verba volant, Scripta

manent”

(le parole si perdono, gli scritti rimangono) va completamente rivisto da un pensiero nuovo. Cominciamo dalla seconda

affermazione, quella ritenuta positiva (manent): rimangono, sì, ma si accumulano. Non sappiamo più dove mettere gli scritti stampati. Ci
arrivano quotidianamente, rimangono per essere, appena possibile, buttati via, perdendo immediatamente l’attributo di “nostro” per
assumere una dimensione di “comune”. Gli scarti, i rifiuti del singolo perdono di identità, non sono più nostri e si alleano agli scarti di tutti,
diventano paradossalmente la nostra parte più sociale. Al contrario l’accezione negativa (volant) guadagna un nuovissimo significato, del tutto
opposto, moderno e logico: volano! Volano davvero e arrivano puntuali sulle autostrade della rete, a portarci parole di cui abbiamo tutto il
diritto di assorbire o di buttare il messaggio, con un click.
La nuova Newsletter dell’Ordine parte da questo significato per comunicarci che sulla nostra arte ci sono notizie, informazioni, mutamenti,

parole, a disposizione. Che non ci occuperanno spazio, che arrivano volando e, volendo, scompaiono. Buona lettura, e se troverete
interessante o criticabile quello che leggerete, non esitate a farcelo sapere, lo vedremo… in un battito d’ali.
Dott. Francesco BONOMO
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LETTERA A NESSUNO (NON ESISTENDO INTERLOCUTORI)
Sono un Medico di Medicina Generale, desidero lasciare il mio lavoro, che ho amato per tutta
la vita e che ora è irriconoscibile.
In Italia ci sono circa duecentomila leggi. Diceva un famoso giurista italiano, Francesco
Carnelutti, «Per fortuna sono temperate da una generale inosservanza». Una battuta felice.
Che purtroppo, però, coglie solo uno degli aspetti del problema: il fatto è che non solo le
leggi sono troppe, ma spesso sono anche scritte male, ben oltre i normali limiti della
comprensibilità, sono inutili, peggiorano il sistema che tentano di normare.
E questo è vero in tutti i campi delle relazioni autorità/cittadino e ancor di più nella Sanità.
Da anni assistiamo a uno schizofrenico accavallarsi di norme e cavilli, di “grandi iniziative” da
parte dell’occasionale direttore, che il mese dopo si occuperà di tutt’altro e che lascerà in
eredità il suo piccolo feroce vergognoso contributo allo sfacelo.
Ogni giorno noi medici riceviamo con assoluta impersonalità (piovono dal cielo) norme,
decreti, moduli, correzioni, codici prescrittivi, note AIFA , delibere, … , che si accumulano
negli anfratti dei gestionali di posta elettronica. Tutti noi abbiamo provato a leggerli, a fine di
una giornata di Covid, di pazienti pretenziosi che urlano sui social “quel medico non lo trovi
mai, non risponde al telefono, è scorbutico, non ti dedica tempo, non ti scrive gli esami, ti fa
pagare i certificati, non ti guarda nemmeno addosso, è uno str….” Mail che si leggono e si
dimenticano
subito
dopo,
perché
iniziano
con
paginate
di
“visto…considerato…ritenuto…riferito a…”, perché troppo lunghe, perché hanno due, tre,
sette allegati .pdf .
Impossibile (rac)contare in dettaglio la quantità di circolari che ci arrivano. Circolari, ecco una
definizione corretta, “circolari”, meglio ancora “spirali” che ricordano i manifesti dei film di
Hitchcock (Vertigo). Ed è una vertigine quella che lasciano, una sensazione di vuoto-cheattrae, una voragine senza fondo, uno smarrimento accompagnato da nausea,
occasionalmente da vomito incoercibile.
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Fine dell’arte. Fine del Medico di Famiglia, dell’abnegazione in cambio di un grazie, fine del
rapporto sereno, fine del tempo per le persone, fine delle relazioni umane. Voluto.
Imposto.
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Ore e ore al computer a compilare fogli elettronici, dematerializzati almeno quanto la testa
di chi li ha inventati. Ora non vorrei essere preso per una persona che rifiuta il progresso, la
tecnologia, l’aggiornamento, le novità. Ma quando queste imposizioni non hanno niente a
che fare con la nostra preparazione medica, con la utopica possibilità di dedicare le nostre
capacità all’arte della medicina, significa che le nostre competenze sono del tutto inutili.
Per esprimere questo assurdo stato di cose basta un riferimento, un esempio fra tanti, le
note AIFA. Nate come norma di limitazione agli eccessi di prescrizioni di alcuni farmaci
costosi, hanno imboccato l’autostrada della burocrazia e si sono autoreplicate e moltiplicate
fino a crescere come un mostruoso Golem che distrugge tutto appena si muove. Da 5 a 10,
a 25, a 50… pochi giorni fa è uscita la NOTA 100 . Per i non addetti ai lavori la “NOTA” è una
imposizione ai medici di una serie infinita di esclusioni e di limitazioni alla prescrizione di un
farmaco. Ogni nota è costituita da diverse pagine, suddivise in paragrafi, in commi, in se-ema, in richiami e rimandi, in condizioni che determinano la modalità di prescrivere o non
prescrivere un medicinale col SSN.

Cento note, cento giorni, cento ore, come diceva la Caselli, cento ripensamenti, cento
manuali di istruzioni. Poi il medico fa la prescrizione, e spera che nessuno la controlli perché
c’è di sicuro qualcosa che non va. Di sicuro.
Signori, se questo è fare il medico, io non voglio più fare il medico. Non vi viene il dubbio
che il metodo in sé sia sbagliato? Non sarebbe meglio, come fa il nostro Ordine
Professionale, curare la nostra preparazione, il nostro aggiornamento, le linee guida delle
evidenze, la nostra serenità sul lavoro anziché emettere pagine e pagine di imposizioni e
cavilli, spesso da stampare su rotoli di carta leggera, magari a doppio velo?
Francesco Bonomo, MMG
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“Si comincia a evidenziare una situazione di minor pressione sugli ospedali, nei pronto soccorso, nei
reparti: segno che si potrà tornare a una situazione di ‘normalità’. Ma il disagio, negli ospedali e sul
territorio, è ancora altissimo: continuiamo a registrare una situazione di grande, grande grande
difficoltà”.
Non nasconde la sua preoccupazione, il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, intervistato questa mattina da Tgcom24.
“È in corso un esodo biblico, e i protagonisti sono i medici – ha aggiunto -. Nonostante le 30mila
assunzioni straordinarie di personale sanitario, per i medici ospedalieri e del territorio la situazione è
difficile. Già anni fa avevamo preannunciato 50mila medici in meno negli ospedali per il 2025, 30mila in
meno sul territorio. Oggi, proprio sul territorio, già molti cittadini sono senza medico di famiglia, e le
postazioni di guardia medica e turistica sono sguarnite di personale. Mentre solo il 28,4% dei medici
ospedalieri vorrebbe rimanere come dipendente nel Servizio Sanitario Nazionale, il resto vuole lasciare
o andare all’estero”. Cita una recentissima indagine della Cimo nazionale.
Tra le motivazioni, i carichi di lavoro eccessivi, anche in violazione della normativa europea, e la
smisurata mole di burocrazia e di compiti di natura amministrativa. E poi, la scarsa considerazione del
ruolo sociale, una retribuzione non commisurata alle responsabilità, cui si è sommato lo stress dovuto
al Covid.
Stesso discorso sul territorio, dove i medici di famiglia in maniera sempre più numerosa lasciano anche
in anticipo rispetto all’età pensionabile e manifestano un fortissimo disagio derivante da carichi di
lavoro abnormi e da una delegittimazione mediatica senza precedenti.“Interessante come, proprio
mentre i medici ospedalieri voglio fuggire dalla dipendenza, si voglia estendere questa forma
contrattuale anche ai medici di medicina generale – commenta ora Anelli
“E a pagare il prezzo più alto sono i pazienti: i più recenti dati Istat mostrano che nel 2021 ci sono stati
60mila morti in più rispetto alla media 2015-2019 – spiega -. Ma non tutti sono morti di Covid: sono
morti anche per tutte le patologie che sono rimaste indietro, trascurate perché i medici erano
impegnati a curare, appunto, il Covid, i reparti riconvertiti, gli screening e gli interventi rimandati”.
“E noi ora, anziché pensare a modificare un sistema che non funziona, vorremmo estenderlo anche ai
medici del territorio? – si chiede Anelli –. Quali risultati speriamo di ottenere, nascondendo la polvere
sotto il tappeto, anziché cercare le ragioni per le quali si è accumulata e rimuoverla?”.
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Anelli : “Fermiamo l’esodo biblico
dei medici dagli ospedali e dal
territorio”
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Identikit del medico
ospedaliero: stanco,
rassegnato e pronto alla fuga

«Le Istituzioni non possono restare sorde al grido
d’allarme che arriva con forza dai colleghi che
lavorano in corsia – dichiara Giovanni Leoni,
Segretario CIMO Veneto -. E se le aziende
sanitarie non presteranno la dovuta attenzione
alle condizioni di lavoro, saranno sempre di più gli
specialisti che decideranno di dimettersi,
peggiorando ulteriormente l’assistenza sanitaria.
Dopo due anni in prima linea nella lotta al Covid19, i medici meritano finalmente delle risposte
concrete e dei segnali chiari di riconoscimento del
loro ruolo. E la prima occasione utile per farlo non
potrà che essere il rinnovo del contratto nazionale
di lavoro: ci auguriamo che le trattative inizino a
breve», conclude Leoni.

Roma, 01 febbraio 2022 - Stanchi, demoralizzati, rassegnati,
abbandonati. È l’identikit dei medici dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale che, dopo due anni di emergenza Covid-19,
non ne possono veramente più. E hanno sfogato le loro
frustrazioni rispondendo in massa al sondaggio lanciato nei giorni
scorsi dalla Federazione
CIMO-FESMED, il sindacato che rappresenta oltre 18mila camici
bianchi. Un’iniziativa adottata dal Presidente
Guido Quici per sondare l’umore del personale che lavora in
corsia, cui hanno aderito 4.258 medici di tutta Italia.
In particolare, dall’indagine emerge un diffuso desiderio di fuggire
dall’ospedale pubblico. Un dato che dovrebbe allarmare Istituzioni
e pazienti: infatti, se da una parte il 72% dei medici partecipanti,
potendo tornare ai tempi della fine del liceo, risceglierebbe la
stessa professione, solo il 28% continuerebbe a lavorare in una
struttura pubblica. Gli altri preferirebbero trasferirsi all’estero
(26%), anticipare il pensionamento (19%), lavorare in una
struttura privata (14%) o dedicarsi alla libera professione (13%).
L’attaccamento al camice, dunque, è fuori discussione. È tutto il
resto, dalla considerazione sociale alle retribuzioni,
dall’organizzazione aziendale alle aspettative di carriera, dal carico
di lavoro alle responsabilità, che porta sempre più medici
dipendenti del SSN a cercare nuove opportunità lavorative. Il
rischio? Il fenomeno delle corsie deserte, già annunciato ma mai
realmente combattuto, con pazienti costretti a curarsi in strutture
private. E pazienza per chi non ha le possibilità economiche per
farlo.
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Dott. Guido Quici – Presidente Nazionale Cimo

I risultati del sondaggio promosso dalla
Federazione CIMO-FESMED: il 72% vorrebbe
lasciare
l’ospedale pubblico; il 73% è costretto agli
straordinari ed il 42% ha accumulato oltre 50
giorni di
ferie; per il 30% la qualità della vita è
insufficiente. Drammatiche le esperienze dei
giovani medici:
in meno di 5 anni di lavoro, a picco le aspettative
di carriera e retribuzione
Il Presidente Quici: «Dopo due anni di
emergenza i medici ospedalieri meritano
riconoscimenti chiari e concreti. Subito nuovo
contratto di lavoro della dirigenza e riforma della
rete ospedaliera»
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Carico di lavoro eccessivo e carenza di riposo
Analizzando le cause di tale insoddisfazione,
emerge con forza la rabbia per essere
costretti a far fronte alle carenze del sistema
sacrificando la qualità della propria vita
privata (ritenuta “insufficiente” o “pessima”
dal 30% dei medici): il 73% degli intervistati
lavora più di quanto previsto dal contratto (38
ore a settimana); il 20% di questi è addirittura
costretto a lavorare più di 48 ore a settimana,
violando in modo evidente la normativa
europea sull’orario di lavoro.
Una richiesta di lavoro crescente, anche per
far fronte alla carenza degli organici, che si
rispecchia altresì nell’impossibilità di godere
delle ferie accumulate: il 43% dei medici che
hanno risposto al sondaggio ha tra gli 11 e i
50 giorni di ferie accumulate; il 24% tra i 51 e i
100 giorni; il 18% ha accumulato più di 100
giorni di ferie
La posizione dell'Ordine dei Medici di Novara
«L’analisi conferma quello che emerge anche nella nostra
provincia – è il grido d’allarme del presidente dell’Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri, il dott. Federico D’Andrea –
Sempre più spesso raccogliamo il disagio dei colleghi che,
letteralmente, non ne possono più e che se solo potessero
lascerebbero le strutture pubbliche. E lo stesso
ragionamento vale per i medici di famiglia, tant’è che in più
di un comune del Novarese viene lamentata l’assenza del
medico di base. Purtroppo è un fenomeno destinato ad
accentuarsi nel tempo».
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Ricerca OMCeO VE rivela insoddisfazione tra i medici che
sognano la “fuga”. Per i dentisti è lo stesso?
Un medico che, nel mezzo del cammino della sua vita professionale, si trova in crisi: soffre la burocratizzazione eccessiva, la medicina amministrata, i vincoli
di bilancio. Non riesce più a conciliare lavoro e vita privata, schiacciato da turni massacranti, senza poter prendere ferie e sentendosi in colpa se deve
entrare in maternità o in malattia. E allora, sogna la fuga: verso il prepensionamento, verso l’estero, verso il privato. Eppure, alla domanda se, potendo
tornare indietro, rifarebbe il medico o l’odontoiatra, la risposta è un coro di ‘sì’.
È questa la fotografia della crisi della Professione medica che emerge dai risultati del sondaggio condotto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Venezia.
Quasi tutti i medici e gli odontoiatri intervistati ritengono che la loro professione sia in crisi (92%). L’eccessiva burocratizzazione viene individuata quale
prima causa della crisi della professione medica, soprattutto dagli iscritti più maturi. Inoltre, più della metà di medici e odontoiatri attribuisce una
significativa responsabilità ai vincoli della medicina amministrata e all’inadeguato finanziamento del SSN.
Come reagire a questo disagio?
Il 71% di chi ha meno di 40 anni sogna (47%) o ha già pianificato (14%) la fuga verso l’estero. Non è così, come era prevedibile, per gli over 55. “Sette giovani
medici su dieci potrebbero andarsene dall’Italia nei prossimi anni, attratti da stipendi più congrui, da condizioni di lavoro migliori, da una qualità della vita
più elevata - ha sottolineato Gabriele Gasparini, vicepresidente della Fondazione Ars Medica -. Potrebbero così delinearsi scenari simili a quello della
Romania, dove il 10% dei cittadini è rimasto senza cure mediche”.
Anche il prepensionamento è un’idea che si potrebbe concretizzare a breve per quasi il 23% degli iscritti over 55. Con riferimento alla classe anagrafica
centrale (41-55 anni), il 23% degli intervistati si dichiara disposto a ritirarsi anticipatamente dal lavoro, se la normativa lo consentisse. Il ritiro anticipato dal
lavoro è una possibilità ancora lontana soprattutto per le donne (51%).
A fronte di tutte le considerazioni svolte sugli aspetti critici della professione, emerge tuttavia il persistere di una forte soddisfazione per la scelta
professionale effettuata (78%), soprattutto tra coloro che possono vantare una lunga carriera alle spalle.
“Non abbiamo purtroppo disponibili i dati disaggregati tra medici ed odontoiatri– afferma Gianluigi D’Agostino(nella foto) componente CAO nazionale e
Tesoriere FNOMCeO -. Tuttavia, osservando la composizione del campione, si può pensare che gli Odontoiatri facciano parte, per la stragrande maggioranza,
di quel 24% di liberi professionisti che hanno risposto”.
“Visto che il 92% degli intervistati ha ammesso una crisi della professione, è evidente che anche molti Odontoiatri condividono questo disagio – continua
d’Agostino -. E le principali cause di questa crisi, prima tra tutte l’eccessiva burocratizzazione, sono sicuramente condivise dalla Professione Odontoiatrica”.
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La salute mentale nella professione
odontoiatrica durante la pandemia COVID-19
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La professione di odontoiatra ha da tempo affermato di avere un alto tasso di suicidio a causa di una serie di fattori di stress fisici e mentali. Un articolo
dell’ortodontista Dr. Randy Lang del 2007 riassume le statistiche che ha raccolto da diversi studi che indicano come i professionisti del settore dentale sono
effettivamente a più alto rischio di malattie fisiche e mentali legate allo stress. Per esempio, Lang ha dichiarato che «i dentisti soffrono di disturbi psiconeurotici ad un tasso di 2,5 volte superiore a quello dei medici» e che «le malattie coronariche e l’ipertensione arteriosa sono oltre il 25% più diffuse tra i
dentisti che nella popolazione generale».
Oltre ai fattori di stress preesistenti, i professionisti del settore dentale sono stati particolarmente gravati dalle sfide derivanti dalla SARS-CoV-2.
L’odontoiatria è stata riconosciuta come una delle occupazioni a più alto rischio per quanto riguarda il potenziale di infezione, dal momento che il virus si
trasmette per via aerea e i dentisti lavorano in prossimità dei loro pazienti.
In un recente articolo, la dott.ssa Andrea Vergara Buenaventura e il suo team di ricerca dell’Universidad Cientifica del Sur di Lima, in Perù, hanno fornito una
rassegna completa delle conseguenze delle epidemie passate per la salute mentale e hanno valutato gli aspetti che potrebbero essere associati alle
implicazioni mentali per i dentisti a causa della pandemia COVID-19.
Uno studio condotto da ricercatori di Londra ha indagato sulla salute mentale del personale medico e degli operatori sanitari affiliati durante la pandemia
COVID-19 e su come possono essere sostenuti. Gli autori riferiscono che «l’accesso rapido alla consulenza, alla psichiatria e alle possibilità di tempo libero»
è importante, ma «la prevenzione e la mitigazione sono molto più importanti della cura».
Gli esperti di diverse università statunitensi hanno pubblicato un documento di revisione in cui riferiscono che la flessibilità psicologica e l’autosufficienza
sono aspetti fondamentali della salute psicologica in generale.
Molte associazioni odontoiatriche offrono risorse, supporto e consulenza ai professionisti del settore che sono colpiti dal lavoro e dallo stress personale. Ad
esempio, la British Dental Association dà ai suoi membri l’accesso alla consulenza e al supporto emotivo 24 ore su 24 tramite la linea telefonica di assistenza
Health Assured, mentre l’American Dental Association offre risorse per la salute mentale COVID-19 sul suo sito web. Un altro strumento utile è una
piattaforma chiamata Confidental, che mira a fornire un primo soccorso emotivo ai dentisti britannici in difficoltà.
Articolo tratto da “Dental Tribune”
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