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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

Ricordati 
che Dio 
ci ama!!

Meno male…pensa se 
gli stavamo antipatici!!
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La paura di essere perseguitati per negligenza è una delle peggiori 
tragedie della medicina moderna. Questa ladra della gioia nella pratica 
medica ha rubato l'umanità dei medici. La nostra società ci sta dicendo 

che non abbiamo diritto di commettere errori.
(Patch Adams)

Hunter Doherty "Patch" Adams 
(Washington, 28 maggio 1945) è 
un medico, attivista e scrittore 
statunitense fondatore del 
Gesundheit! Institute nel 1971 e 
riconosciuto come l'ideatore 
della clownterapia
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N.2   APRILE 2022Caduceo o bastone di Asclepio?
Il bastone di Asclepio è un antico simbolo greco associato alla medicina che consiste in un
serpente attorcigliato intorno ad una verga.
Ebbene questo simbolo purtroppo viene troppo spesso confuso con il caduceo, (che ha due
serpenti), simbolo del commercio e associato al dio Ermes, anche conosciuto come bastone di
Esculapio.
Asclepio era il dio della salute nell'antico Pantheon greco. Il nome latinizzato del dio era
Esculapio. Fu istruito nell'arte medica dal centauro Chirone.
Il bastone di Asclepio simboleggia le arti sanitarie, combinando il serpente – che con il
cambiamento della pelle simboleggia la rinascita e la fertilità – con la verga, un semplice
strumento.
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che una volta il simbolo rappresentasse un verme arrotolato
intorno ad un bastone; vermi parassiti come il "verme della Guinea" (Dracunculus medinensis)
erano comuni nei tempi antichi, e si estraevano da sotto la cute arrotolandoli lentamente intorno
ad un bastoncino. È possibile che i medici abbiano pubblicizzato questo servizio comune
apponendo un segnale rappresentante un verme su un bastone.
Il caduceo (kerykeion in Greco) invece è un bastone con due serpenti attorcigliati intorno ad esso.
La parola italiana deriva dal latino caduceus che, come detto, riprende il greco antico Karykaion,
aggettivo di karix (o keerix), traducibile come araldo.
Attualmente è spesso utilizzato scambievolmente con il Bastone di Asclepio, associando il
caduceo con la medicina, specialmente negli Stati Uniti. Storicamente i due simboli ebbero
significati distinti. Il simbolo è inoltre usato in Italia come emblema dell'Ordine dei Farmacisti.
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Ucraina, Ordini dei Medici italiani con
i colleghi russi per dire basta alla
guerra. Anelli: “Senza discriminazione
alcuna: è questo l’impegno a curare
di tutti i medici del mondo”

N.2   APRILE 2022

La notizia è rimbalzata in rete, sino a guadagnarsi
l’home page del British Medical Journal, per essere
poi ripresa dai media internazionali: 15 mila tra
medici, infermieri e altri professionisti sanitari russi
hanno scritto una lettera aperta a Vladimir Putin,
sollecitandolo a cessare le ostilità nei confronti
dell’Ucraina. In Italia, la riportano Repubblica
Salute e Vita.
Ora l’appello, lanciato in nome dei principi
deontologici e del Giuramento, viene raccolto e
condiviso dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
la FNOMCeO, per voce del suo Presidente,
Filippo Anelli
Fonte: FNOMCeO

“Il coraggioso monito dei colleghi 
russi non può lasciarci 
indifferenti. Non può non toccarci 
profondamente in quanto medici: 
perché fa leva su quei principi di 
tutela della vita, della salute psico-
fisica, nel rispetto della libertà e della 
dignità della persona, senza 
discriminazione alcuna, che sono il 
fondamento anche del nostro Codice, 
del nostro Giuramento. Principi 
universali, che riecheggiano quasi con 
le stesse parole nei diversi Codici di 
Deontologia medica”.

Medici in Ucraina, cosa 
fa il Piemonte: 

Il personale sanitario è pronto a
partire con tanto di ospedale da
campo: medici e infermieri si
dirigeranno verso la Romania con
un volo speciale predisposto dalla
Regione. Dovranno prendersi
carico dei malati oncologici da
curare poi nell’ospedale Regina
Margherita di Torino

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o531


ECM
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Proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da
eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito
formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019
I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti
e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.
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Dematerializzazione 
delle ricette mediche 
per la prescrizione di 

farmaci
non a carico del SSN

Le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci non a
carico del SSN sono avviate a partire dal 31/1/2022, con la diffusione progressiva nelle singole
Regioni/PA e presso i SASN, secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole
Regioni/PA e dal Ministero della salute, pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it
In ogni caso, a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione/PA ovvero
SASN, la medesima può essere utilizzata dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale.

AIFA
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 22 febbraio 2022 ha emanato una nota informativa
concordata con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) sulle nuove informazioni relative alla
sicurezza dei medicinali a base di Xagrid (anagrelide cloridrato)
• vi è un aumentato rischio di complicanze trombotiche, compreso l'infarto cerebrale, in caso di
interruzione improvvisa di anagrelide;
• l'interruzione improvvisa del trattamento deve essere evitata a causa del rischio di un improvviso
aumento della conta piastrinica e di complicanze trombotiche potenzialmente fatali, come l’infarto
cerebrale.

http://www.sistemats.it/


Nota 100
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Con l’introduzione della Nota 100, la
classificazione dei farmaci utilizzati nella
terapia del diabete mellito tipo 2 in base ai
rispettivi regimi di fornitura subisce le
seguenti modifiche:

la prescrizione di SGLT2i, GLP1-RA, DPP4i
passa da A/RRL a A/RR/Nota 100;
la prescrizione delle associazioni di SGLT2i,
GLP1-RA, DPP4i con altri principi attivi non in
Nota (ad esempio metformina o insulina)
passa da A/RRL a A/RR/Nota 100;
la prescrizione delle associazioni di SGLT2i e
DPP4i rimane in A/RRL (compilazione a carico
di centri ospedalieri o specialisti internista,
endocrinologo, geriatra).

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/16
27797/Nota_AIFA_100.pdf

L’Ordine propone…

In collaborazione con il 
reparto di Endocrinologia 

dell’AOU di Novara e 
della Medicina di Base

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1627797/Nota_AIFA_100.pdf
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«...Dopo» è il titolo. Una parola che racchiude un universo: si
apre davanti a ciascuno di noi con la pandemia quasi alle spalle,
guerre vicine e lontane, una quotidianità che tutti quanti
tentiamo di recuperare, rendere accettabile e anche migliorabile.
Quella parola è stata scelta dall’Ordine dei medici a Novara per
proporre quattro incontri con professionisti e esperti di rilievo
nazionale.
Arriverà il 20 aprile Simona Tedesco, giornalista di lungo corso,
direttore di «Dove» e il tema della serata sarà il viaggio, la
vacanza «intesi non solo come svago, come momenti di vuoto
ma nella dimensione di arricchimento, modo di essere e non
moto a luogo. Parleremo anche del metaverso che diventerà una
nostra nuova dimensione, rivoluzionerà la vita com’è accaduto
con l’avvento della tivù e del mondo digitale»



NON È CONSENTITO PUBBLICIZZARE  DISPOSITIVI PROTESICI COME 
IMPIANTI, CORONE E ALLINEATORI ORTODONTICI IN QUANTO 
DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA. E’ ESPRESSAMENTE VIETATO 

DALLA NORMATIVA ITALIANA E COMUNITARIA.
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MICHELE MONTECUCCO
presidente CAO Novara

A confermarlo è la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) con la sentenza n. 68 del 2018, ritenendo
illegittimo il ricorso di un iscritto sanzionato dalla CAO dell’OMCeO di Palermo con la sospensione ad un mese. I fatti risalgono al
2014 quando l’iscritto era Direttore sanitario di un ambulatorio odontoiatrico con regolare autorizzazione sanitaria.
L’OMCeO gli contesta affermazioni fatte durante una sua intervista ad una trasmissione di una televisione locale e per quanto
pubblicizzato su dei cartelloni pubblicitari affissi in città. In particolare viene contestata, giudicata come “offerta promozionale con
caratteristiche commerciali e propagandistiche”, la dicitura che riguardava la vendita di “impianto + corona in porcellana € 800” e che
sarebbe stata valida “fino al 31 marzo” oltre al fatto che la struttura veniva promossa come “clinica”, dicitura che non corrispondeva
all’autorizzazione sanitaria concessa come “ambulatorio odontoiatrico”.
La CCEPS sottolinea il mancato rispetto del D.Lgs.n.46/1997 ‘Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”.
I dispositivi prescritti dagli odontoiatri come protesi, impianti o allineatori ortodontici etc., in quanto dispositivi medici non possono
essere oggetto di pubblicità al pubblico.
In base a quanto sopra esposto si invitano gli iscritti a questo Ordine ad ottemperare le vigenti norme, onde evitare di incorrere in
spiacevoli provvedimenti disciplinari che in base a questa giurisprudenza saremmo obbligati ad intraprendere.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ODONTOIATRI
Dott. Michele Montecucco



Terapia odontoiatrica: è sempre l’odontoiatra a cui si 
rivolge il paziente ad essere responsabile
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ANDREA SENNA
presidente CAO Milano, componente della CAO 
Nazionale e della Commissione sulla pubblicità 

sanitaria della CAO

“Non esiste una odontoiatria ‘conto terzi’, l’odontoiatra nel momento in cui accetta di visitare un paziente diventa responsabile non solo
deontologicamente ma anche legalmente”.
“Ogni volta che visitiamo un paziente diventiamo responsabili della tutela della sua salute e dobbiamo indicare con chiarezza le patologie riscontrate e
l’eventuale percorso terapeutico necessario per risolverle”.
L’occasione per sentire il presidente Senna è la questione delle cure conto terzi in ortodonzia, ovvero aziende produttrici di allineatori trasparenti che si
accordano con alcuni odontoiatri, dirottano i cittadini attratti dalle loro pubblicità nei loro studi per rilevare le impronte ed effettuare i controlli su
dispositivi che progettano e realizzano, proponendo contratti in cui esonerano l’odontoiatra da ogni responsabilità.
“Sono contratti che non hanno nessun fondamento giuridico e non mallevano l’odontoiatra dalle sue responsabilità nei confronti del paziente”, dice il
presidente Senna richiamando, anche, l’attenzione sul Codice deontologico.

“Prima dell’aspetto giuridico è il nostro Codice deontologico ad individuare l’odontoiatria come responsabile del piano dei trattamenti sanitari”, dice
citando l’articolo 13 commi 1 e 2 del Codice di deontologia medica che così recita:

<<La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che
far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia
nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del
paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso).>>

tratto da Odontoiatria33
http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/21947/terapia-odontoiatrica-e-sempre-l-odontoiatra-a-cui-si-rivolge-il-paziente-ad-essere-
responsabile.html

http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/21947/terapia-odontoiatrica-e-sempre-l-odontoiatra-a-cui-si-rivolge-il-paziente-ad-essere-responsabile.html

