
NEWSLETTER 
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Novara 

Newsletter N. 3 Maggio 2022

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

mailto:ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
mailto:segreteria.no@pec.omceo.it


Dio e il Dottore, li adoriamo allo stesso modo

Ma solo in caso di pericolo, non prima;

Passato il pericolo, entrambi sono allo stesso modo ricambiati,

Dio è dimenticato, e il Dottore disprezzato.

(Robert Owen)
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ROBERT OWEN
Industriale e riformatore sociale (Newtown,
Montgomeryshire, 1771 - ivi 1858). Attuò nel
grande opificio di New Lanark (Scozia), di cui
era comproprietario e direttore, riforme che
anticiparono di mezzo secolo la legislazione
operaia (organizzò fra l'altro i primi asili
d'infanzia per i figli degli operai)
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Le Macchine anatomiche
Il Museo Cappella Sansevero è un gioiello del patrimonio artistico internazionale. Creatività barocca e orgoglio
dinastico, bellezza e mistero s’intrecciano creando qui un’atmosfera unica, quasi fuori dal tempo.
Un mausoleo nobiliare, un tempio iniziatico in cui è mirabilmente trasfusa la poliedrica personalità del suo
geniale ideatore: Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero.
Le famose Macchine anatomiche, o Studi anatomici, ossia gli scheletri di un uomo e di una donna in posizione
eretta, con il sistema arterovenoso quasi perfettamente integro. Le Macchine furono realizzate dal medico
palermitano Giuseppe Salerno, e alcune fonti settecentesche poste di recente in evidenza attestano che la
macchina anatomica maschile fu acquistata nel 1756 da Raimondo di Sangro . Il principe, inoltre, prese
Salerno a lavorare per sé, assegnandogli una cospicua pensione annua, e gli commissionò la realizzazione
dell’altra macchina anatomica.
Le due Macchine anatomiche sono tra le presenze più enigmatiche del complesso monumentale. Ancora oggi,
a oltre duecentocinquanta anni di distanza, si dibatte sui procedimenti e i materiali grazie ai quali si è potuta
ottenere una tanto eccezionale conservazione dell’apparato circolatorio. Alimentando la “leggenda nera” di
Raimondo di Sangro, la Breve nota parlava di “iniezione”, ipotizzando che Salerno, sotto la direzione del
principe, avesse inoculato nei vasi sanguigni di due corpi una sostanza che ne avrebbe procurato la
“metallizzazione”. Anche Benedetto Croce racconta che secondo la credenza popolare Raimondo di Sangro
“fece uccidere due suoi servi, un uomo e una donna, per imbalsamarne stranamente i corpi in modo che
mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie e le vene”. In realtà, il sistema circolatorio è frutto di una
ricostruzione effettuata con diversi materiali, tra cui la cera d’api e alcuni coloranti. Stupisce, ad ogni modo, la
riproduzione del sistema arterovenoso fin nei vasi più sottili, che dimostra conoscenze anatomiche
incredibilmente avanzate per l’epoca, tanto che un gruppo di ricercatori ha recentemente suggerito l’ipotesi
che, ai fini della ricostruzione, siano stati precedentemente effettuati esperimenti iniettivi.



PUBBLICATO IL BANDO 
PER IL PREMIO DI 

LAUREA GIOVANNI 
PISANI

Per l’a.a. 2020/2021, la famiglia Pisani, in collaborazione
con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori) di
Novara e con l’Associazione UPO Alumni, istituisce un
premio di laurea di euro 1000 alla memoria del Prof. Dott.
Giovanni Pisani che fu per molti anni primario dell’Istituto
Radiologico dell’Ospedale Maggiore di Novara,
presidente della LILT sezione di Novara per oltre 25 anni
e che contribuì tra i primi a sostenere la nascita
dell’Università del Piemonte Orientale (UPO).

Il Premio di Laurea è riservato alle tesi (Magistrali o
Magistrali a Ciclo Unico – Medicina e Chirurgia,
Farmacia, Chimiche e Tecniche Farmaceutiche CTF,
Medical Biotechnologies) di argomento oncologico
presentate e discusse nell’a.a. 2020/2021 (compresa la
sessione straordinaria di marzo 2022) all’Università del
Piemonte Orientale.

https://upoalumni.uniupo.it/
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CONFERENZA NAZIONALE SULLA 
QUESTIONE MEDICA 

21 APRILE 2022 

N.3  MAGGIO 2022

“L’abbiamo chiamata “Questione
Medica” – spiega il Presidente della
FNOMCeO, Filippo Anelli – perché,
alla luce dei programmi, delle linee
d’azione poste in campo dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e
più, concretamente delle risorse
disponibili, i Professionisti medici e
odontoiatri, veri attori del Sistema
Salute, non possono non considerarsi
ed essere i protagonisti del futuro del
nostro SSN. E, per questo, pongono
rivendicazioni in termini di ruolo, di
identità, di ridefinizione del perimetro
delle competenze professionali, di
efficacia di rapporti con le proprie
comunità sociali”.

"Per il personale medico avremo
difficoltà per i prossimi 2-3 anni, penso
anche ad un utilizzo straordinario degli
specializzandi, che abbiamo iniziato a
fare ma che va rafforzato. Grazie agli
investimenti messi in campo e alle
borse di specializzazione medica
finanziate, arrivati a oltre 17mila, la
situazione cambierà". Lo ha detto il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, intervenendo alla
conferenza nazionale sulla questione
medica organizzata dalla Fnomceo che
si è svolta a Roma, al teatro Argentina.
Un punto cruciale a
fronte dell'esodo dei medici verso il
privato.

https://www.youtube.com/watch?v=SvN2qI2p3wk
Clicca il seguente link per visionare la conferenza:

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/18/news/l_esodo_dei_medici_verso_il_privato-194177726/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN2qI2p3wk


CONFERENZA NAZIONALE SULLA 
QUESTIONE MEDICA 

21 APRILE 2022 

Questi i temi sui quali i medici e gli odontoiatri italiani chiedono una risposta: 

• 1. Carenza dei medici: eliminare il tetto al fondo 2004 e raddoppiare e aumentare l’attrattività per le
borse per la Formazione Specifica in Medicina Generale al fine di impostare una corretta
programmazione degli organici, sia per il personale dipendente che convenzionato, per i prossimi 10 anni

• 2. Al fine di consentire l’attuazione dei nuovi modelli organizzativi e strutturali della sanità previsti dal
PNRR e fornire quella risposta straordinaria richiesta, appare indispensabile definire le risorse
economiche per i rinnovi dei CCNL e degli ACN nonché del Fondo per la specialistica accreditata

• 3. Prevedere per il personale medico dipendente del privato, accordi contrattuali omogenei all’interno
del SSN, pubblico e privato, garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici,
un trattamento retributivo equiparato al settore pubblico, l’equiparazione dei titoli di carriera pubblico
privato

• 4. Assicurare il benessere psicofisico di tutti i medici garantendo un numero adeguato di personale
sanitario e amministrativo, ad esempio per la Medicina generale, prevedendo un aumento del Fondo
aziendale dei fattori produttivi di cui all’art.47 lettera d) ACN

• 5. Salvaguardare il modello specifico della Pediatria di libera scelta, strumento unico ed indispensabile per
garantire con l’attività di prevenzione la crescita di un bambino sano che diventi un adulto in buona salute

• 6. Riconoscimento della condizione di lavoro usurante e incremento del Fondo specifico per valorizzare le
competenze dei medici del Servizio 118 e del Pronto Soccorso. Valorizzare il lavoro notturno

• 7. Riconoscimento normativo delle attività professionalizzanti e assistenziali dei medici in formazione

• 8. Completamento orario per il pieno utilizzo di tutte le risorse professionali convenzionali del SSN nel
territorio, ad esempio aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale

• 9. Tavolo di confronto permanente tra Ministero della salute e FNOMCeO per valorizzare il ruolo medico
✓ deburocratizzare l’atto medico (Piani Terapeutici) e semplificare le procedure autorizzative per
l’esercizio della libera professione
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• 10. Istituzione di un Osservatorio nazionale sulla tutela dei diritti e delle condizioni lavorative dei medici, a
valenza consultiva, con le OO. SS. presso il Ministero della Salute

• 11. Riconoscimento della peculiarità della condizione femminile nei CCNL, negli ACN e nella Professione
medica

• 12. Assicurare le migliori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e sostenere tutti i processi di risk
management

• 13. Riconoscimento del burn out come malattia professionale

• 14. Revisione dei percorsi di formazione (anche formazione continua) da orientare nella presa in carico e nella
cura della Persona intesa nella sua specificità piuttosto che soltanto nell’approccio impersonale/generalizzato
alla malattia sostenendo la cultura del rispetto ambientale quale determinante fondamentale della salute di
tutti

• 15. Valorizzazione della appropriatezza nel SSN per contrastare l’uso consumistico e commerciale della sanità

• 16. Individuare la Stp (società tra professionisti) come l’unica modalità di esercizio in forma societaria
dell’attività medica e dell’attività odontoiatrica

• 17. Garantire ai professionisti italiani le stesse opportunità e risorse previste per la piccola e media impresa
nonché un equo compenso per i professionisti

• 18. Fattiva integrazione tra tutte le risorse e gli attori della sanità (medici di famiglia, ospedali e case di
comunità, il distretto, le strutture accreditate esterne e la libera professione) in modo da valorizzarle e
sfruttarne tutti i punti di forza.

• 19. Ampliare i LEA in Odontoiatria

• 20. Favorire la libera scelta del curante anche nei percorsi di cura erogati dalle assicurazioni e dalla sanità
integrativa
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La Professione medica e odontoiatrica deve essere presente in un progetto di
rinnovamento della politica sanitaria nazionale qual è quello che dovrà essere
attuato con le risorse che il PNRR sta ponendo a disposizione. Va costruita una
nuova assistenza sanitaria, un nuovo SSN anche per superare disuguaglianze e
disomogeneità nelle diverse aree del Paese.



Decreto-legge 21 marzo 
2022, n. 21 recante “Misure 

urgenti per
contrastare gli effetti 

economici e umanitari della 
crisi ucraina”

7

L’articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie per medici ucraini) al comma 1 prevede che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4
marzo 2023 è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche
professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai
professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio
2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private

CORSI ECM 
INAIL

Sono online i programmi dei corsi di formazione facenti parte del Piano Ecm Inail 2022, organizzati dal
Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail.
I programmi sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/offerta-formativa/calendario-corsi.html

AIFA
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 7 marzo 2022 ha emanato una nota informativa concordata
con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) relativa a Infliximab aggiornando gli operatori sanitari
sugli elementi chiave emersi: Bambini esposti a infliximab in utero (cioè durante la gravidanza): •
Infliximab attraversa la placenta ed è stato rilevato nel siero dei bambini fino a 12 mesi dopo la
nascita. Dopo esposizione al medicinale in utero, i bambini possono essere a maggior rischio di
infezione, inclusa una infezione disseminata grave potenzialmente fatale; • i vaccini vivi (per
esempio, il vaccino BCG) non devono essere somministrati ai bambini dopo l'esposizione in utero a
infliximab per 12 mesi dopo la nascita;
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Con la presente, ringraziando chi mi ha votato, informo che a seguito delle elezioni svoltesi il 30 Marzo u.s., sono stato eletto Presidente della FEDERSPeV.
La FEDERSPeV è la più importante e rappresentativa federazione di pensionati in campo sanitario che raggruppa oltre ai Medici anche Farmacisti e Veterinari insieme ai
famigliari ed ai loro superstiti con più di ventimila iscritti a livello nazionale. Si articola attraverso sezioni provinciali e regionali e svolge attività di tutela degli interessi
morali, economici, giuridici, professionali dei propri iscritti, difendendo in modo solidale i diritti sia acquisiti che da acquisire dei soci attraverso una impostazione sindacale
organizzata.
Interviene come interlocutore qualificato presso le istituzioni sanitarie , collabora con l’Ordine nell’intento comune di tutelare la dignità professionale degli iscritti e svolge
attività di promozione sociale supportata anche da simpatiche riunioni conviviali. Accoglie come graditi soci i superstiti dei Colleghi e delle Colleghe in un clima di grande
solidarietà.
Dopo una incessante azione di critica propositiva e di costanti confronti la FEDERSPeV è riuscita a far riammettere in copertura LTC per la perdita dell’autosufficienza 12500
pensionati non attivi, infrasettantenni alla data del 1 agosto 2016, precedentemente esclusi dall’Enpam. Per i Colleghi che momentaneamente non rientrano ancora in tale
misura ha ottenuto l’ampliamento della tutela assistenziale Enpam per pensioni sino a nove volte il minimo Inps (4500 euro).
Purtroppo non è stato possibile difendere i vitalizi previdenziali per quanto riguarda l’adeguamento al costo della vita (perequazione). Gli organismi giuridici che in Italia ed
in Europa dovrebbero difendere la costituzione ed i diritti dell’uomo hanno ormai adeguato il proprio orientamento e le loro decisioni a mere ragioni economiche di
bilancio pubblico.
In questo momento la nostra Federazione sta ponendo in essere iniziative sindacali, di sensibilizzazione verso le Istituzioni governative e sta studiando azioni giuridico-
legali per difendere le pensioni dei sanitari titolari e quelle di reversibilità dei loro famigliari dalle continue aggressioni poste in essere da uno Stato che calpesta la certezza
dei diritti acquisiti con norme palesemente incostituzionali ( vedasi i contributi forzosi sugli assegni ed il taglio delle cosiddette pensioni” d’oro” ).
Per portare avanti le varie azioni di tutela dei pensionati abbiamo bisogno, però, di nuove forze. Aiutateci a difendervi iscrivendovi alla sezione di Novara. Basta una
cartolina (potete ritirarla presso il nostro Ordine) o un clik sul sito della Federspev (www.federspev.it). La vostra esperienza professionale e di vita ci darà maggior stimolo e
forza nella difesa dei nostri diritti sociali, economici e previdenziali.
Prossimamente verrà organizzato un incontro con tutti i pensionati interessati alla presenza del Responsabile regionale Dott. Umberto Bosio di cui comunicheremo
tempestivamente la data.
“non soli ma solidali…” Cari saluti. Il Presidente

Dott. Federico D’Andrea
FEDERAZIONE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE

FEDER. S. P. e V.
SEZIONE DI NOVARA E V.C.O.

c/o Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara

N.3  MAGGIO 2022



ICTUS
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L’ICTUS cerebrale in Italia rappresenta la terza
causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie, e la prima
causa assoluta di disabilità: un triste primato.

In Italia ogni anno, circa 185.000 persone
vengono colpite da ICTUS cerebrale. Di queste
150.000 sono i nuovi casi mentre 35.000 sono
gli ICTUS che si ripetono dopo il primo
episodio.

L’incidenza è proporzionale all’età della
popolazione: è bassa fino a 40-45 anni, poi
aumenta gradualmente per impennarsi dopo i
70 anni.

https://www.humanitas.it/malattie/ictus-
cerebrale/

L’Ordine propone…

In collaborazione con il 
reparto di Neurologia 
dell’AOU di Novara e 

della Medicina di Base

N.3  MAGGIO 2022

https://www.humanitas.it/malattie/ictus-cerebrale/


10

«...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.
Il 18 maggio sarà la volta di Carlo Cottarelli, economista
conosciuto sia per gli incarichi di prestigio nazionali e
internazionali nel settore sia perché spesso una parte del mondo
della politica ha guardato a lui come punto di riferimento, voce
autorevole, per superare momenti difficili in questi ultimi anni.
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Pubblicità fuorviante su corsi di radioprotezione 
per lavoratori ex art. 111 DL 101/2020

In relazione alla crescente frequenza della diffusione di annunci e pubblicità di corsi in materia di “Radioprotezione dei lavoratori
nello studio odontoiatrico” nei quali, in base ad una strumentale interpretazione di quanto enunciato dal D. Lgs. 101/2020, si
comunica l’esistenza di una giacente obbligatorietà di un corso su tale materia esteso alle figure di “Igienisti dentali”, “ASO” e
“personale amministrativo”, si ritiene opportuno ribadire quanto segue:

- la formazione ex art.111 del D. Lgs 101/20 relativa alla Radioprotezione dei lavoratori nello studio odontoiatrico è richiesta
all’Odontoiatra utilizzatore della fonte radiogena sia come titolare dello studio che come lavoratore, in qualità di Responsabile
Impianto Radiologico (RIR), se autonominatosi, ed in qualità di Esercente la professione. L’Odontoiatra rappresenta l’unica “persona
a cui è attribuita l’esclusiva competenza all’uso diagnostico dell’apparecchiatura” ed è classificato (art. 131) come “lavoratore non
esposto”. Questa formazione ove possibile è svolta direttamente sul luogo di lavoro dall’Esperto di Radioprotezione (ERP) con
periodicità almeno triennale.

- Igienisti dentali, ASO e personale amministrativo dello studio sono classificati come “individui della POPOLAZIONE” e in alcun modo
possono essere considerati soggetti “esposti” ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Costoro pertanto non devono sottoporsi
alla formazione prevista ex art. 111 del D. Lgs. 101/2020 in quanto le loro mansioni non ricomprendono l’utilizzo di apparecchi
radiografici, come peraltro riconosciuto anche dalla recente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, 21 aprile 2021, n. 112 – “Rischi
da esposizione a radiazioni ionizzanti e obbligo formativo nello studio odontoiatrico del Tribunale di Ascoli Piceno”.

https://www.andi.it/pubblicita-fuorviante-su-corsi-di-radioprotezione-per-lavoratori-ex-art-111-dl-101-2020/

N.3  MAGGIO 2022

https://www.andi.it/pubblicita-fuorviante-su-corsi-di-radioprotezione-per-lavoratori-ex-art-111-dl-101-2020/


Odontoiatri attenti (ma non abbastanza) alla 
correlazione tra parodontite e diabete

Una recentissima indagine condotta da Key-Stone e da SIdP, Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, ha indagato su quanto il mondo
odontoiatrico sia consapevole della diffusione all’interno della popolazione di alcune patologie correlate alla parodontite e su quanto sia per così dire
“pronto”, a porsi come ambulatorio di screening, di intercettazione di patologie e dei fattori di rischio ad esse correlati.
313 studi dentistici hanno partecipato all’indagine: trattasi per lo più di professionisti non appartenenti a Società scientifiche (76%) e solo il 29% degli
intervistati ha uno studio fortemente orientato alla parodontologia.
Sembrerebbe che solo poco più della metà degli studi poco orientati alla parodontologia approfondisca la presenza di patologia diabetica durante la
acquisizione della anamnesi, stessa cosa per ulteriori approfondimenti relativi alla familiarità della patologia e ancor meno quelli che decidono di
sottoporre questionari specifici ai propri pazienti; se le percentuali aumentano quando il professionista dedica più attenzione alla parodontologia,
comunque non si avvicinano ai valori auspicabili, visto che solo il 69% degli specialisti decide di approfondire i dettagli della patologia metabolica.
Ancora, solo il 22% interagisce con il medico di base per condividere la problematica parodontale e sistemica per una azione terapeutica condivisa, solo
il 6% afferma di essere in grado di eseguire una valutazione chair side in office del valore della emoglobina glicata o della glicemia.
Nel 2020 è stato pubblicato un documento congiunto elaborato da SIdP, SID (Società italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi),
all’interno del quale oltre ad essere spiegata la correlazione scientificamente provata tra diabete e parodontite, vengono proposti degli algoritmi di
comportamento per l’odontoiatra e per lo specialista diabetologo da attuarsi quando il professionista che intercetta una delle due patologie debba da
un lato avvisare il paziente, dall’altro comunicare al collega la presenza del fattore di rischio: da qui il grande valore aggiunto della possibile gestione
comune di parodontite e di diabete.
Ebbene, purtroppo sembra che pochi conoscano tale documento, solo il 33% degli intervistati, che diventa il 78% se iscritti alla SIdP; non migliore il
dato di conoscenza relativo alla correlazione biunivoca, ormai nota da anni, tra diabete e parodontite: meno della metà degli intervistati afferma infatti
di sapere che la parodontite è un fattore in grado di influenzare l’insorgenza del diabete e che la cura della malattia parodontale ha un impatto diretto
sulla riduzione del livello glicemico.

https://www.odontoiatria33.it/inchieste/22074/odontoiatri-attenti-ma-non-abbastanza-alla-correlazione-tra-parodontite-e-diabete.html
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