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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

Thomas Jeeves Horder
I° barone Horder
(Shaftesbury, 7 gennaio
1871 – Petersfield, 13
agosto 1955) è stato un
medico inglese
Ha iniziato la sua carriera
presso il St Bartholomew's
Hospital.
Tra i suoi pazienti si
contano ogni monarca
britannico da Edoardo VII
a Elisabetta II

“È compito del medico prolungare la vita e non
è suo compito prolungare l’atto della morte.”
(THOMAS JEEVES HORDER)
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FlagMii, come funziona (e dove)
l'app salva-vita
Mettere in comunicazione diretta chi ha bisogno d'aiuto con i soccorritori più esperti, capaci di intervenire anche da remoto. È questo il primo obiettivo di
FlagMii, l'applicazione salita rapidamente agli onori della cronaca in queste settimane dopo essere stata protagonista di un salvataggio in extremis di un
bambino a rischio di soffocamento.
Qualche giorno prima di Natale, a Bologna, un bambino di soli due anni ha iniziato ad avere gravi difficoltà respiratorie dopo aver ingerito un pezzetto di
mozzarella rubato dalla pizza della mamma. I genitori, dopo aver tentato inutilmente di aiutare il piccolo, hanno così chiamato il 118: attraverso il servizio di
FlagMii sono stati teleguidati a distanza nelle operazioni di primo soccorso, che hanno permesso al bambino di resistere fino all'arrivo dell'ambulanza. Già, ma
come funziona nel dettaglio questo servizio?
Innanzitutto FlagMii è gratuita: una volta installata sullo smartphone permette di contattare tutti i principali numeri di emergenza più rapidamente (112, 113,
115 e 118) e di usufruire di una preziosa serie di servizi aggiuntivi in grado di andare ben oltre la tradizionale chiamata. L'app è infatti in grado di fornire con
precisione – e in modo automatico - la posizione di chi sta chiedendo aiuto. Ciò consente ai soccorritori di partire non appena la chiamata viene ricevuta,
senza dover attendere indicazioni o ulteriori specifiche. Un dettaglio non da poco, soprattutto per i casi più gravi in cui spesso anche il singolo minuto può fare
la differenza.
Al contempo FlagMii mette a disposizione dei propri utenti un prezioso elenco di avvisi e bollettini a cui iscriversi gratuitamente, per rimanere informati su
situazioni di rischio o di criticità della propria zona. Così come un servizio di chat, nell'ambito del quale è possibile inviare anche foto e video per meglio
inquadrare l'emergenza, e di telesoccorso a distanza, che permette invece di interagire con i soccorritori anche attraverso una videochiamata.
Le Forze dell'Ordine e il 118, però, possono utilizzare i servizi in questione per aiutare anche chi non ha scaricato l'app sul proprio device. In questo caso
vengono sfruttate le potenzialità di FlagMii Eml (Emergency mobile link): chi richiede aiuto riceve sul proprio telefono un sms con un link su cui cliccare per
avviare la videochiamata e condividere la propria posizione. Attualmente l'app può essere utilizzata in tutta Italia per contattare i vari numeri di emergenza,
ma il servizio risulta pienamente attivo in tutte le sue funzionalità solo in Emilia Romagna e in Piemonte (dove ha sede Regola, la società che ha sviluppato
FlagMii).
https://www.gqitalia.it/tech-auto/article/flagmii-app-come-funziona-dove
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L’Erbaluce che sa di greco
Lui è alto, magro, segaligno, sbrigativo. Cortese come un sobrio piemontese deve essere per forza quando di mestiere fa il ristoratore. Non è falso benché cortese. E questa è una
grande cosa. Lei, Mariangela, moglie e cuoca, non si vede praticamente mai. Sta in cucina a guidare con sicurezza una piccola brigata di giovani in crescita.
Ma andiamo con ordine e facciamo un breve raccordo anamnestico. Eravamo rimasti a una panissa vercellese diciamo memorabile. Schietta e semplice, in un posto schietto e semplice.
A Villata nel Vercellese, in una trattoria dove un altro lui, bonario, spiccio e assai pragmatico, dispensa sostanza senza curarsi dell’aspetto onirico che ogni mangiare evoca negli spiriti
non bassi. Il cibo – lo ripeteremo fino allo stordimento – non è soltanto materia ma confine sensoriale tra la materia e lo spirito. Anche quando manca e lo si sogna per sopravvivere.
Ma su questo tema torneremo.
Sulle colline del Novarese, lì vicino, si coltiva da sempre un vitigno che regala grappoli dagli acini color giallo intenso dai riflessi rosati se illuminati dal sole al tramonto. È l’Erbalus, uno
dei più pregiati vitigni del Piemonte. Vitigno storico, coltivato da secoli soprattutto dell’anfiteatro morenico di Ivrea dove in tempi preistorici c’era un ghiacciaio da cui è residuato un
fiume, la Dora Baltea, e un terreno ricco di detriti e sedimenti minerali: un piccolo paradiso per la vite.
L’Erbaluce dunque è il filo rosso, anzi bianco, che collega i nostri due viaggi del cuore. Il nome così bello ci è stato espropriato da anni per cui da noi si chiama Greco Novarese. Negli
anni Cinquanta, qui si chiamava semplicemente Greco. Poi un’altra piccola battaglia persa – questa volta con l’avellinese Greco di Tufo – lo ha costretto ad aggiungere la specifica
geografica “Novarese”.
Bene. Torniamo al piemontese sobrio e cortese con cui abbiamo familiarizzato nell’incipit di questa pagina. Lo troviamo a Caluso, cittadina del Canavese sul versante meridionale
dell’anfiteatro morenico, culla del vitigno che, appunto, vendemmia l'Erbaluce di Caluso e il Caluso Passito. Un vino che per noi liceali del Carlo Alberto, sa di greco.
È lui che accoglie gli ospiti nella casa ottocentesca circondata dal verde dell’orto e del giardino ordinato. Vi si accede dal cortile passando per il dehors estivo. L’interno è arredato a sua
immagine. Sobria ed elegante. La mano di Mariangela, in realtà, aggiunge un tocco di gentilezza con i fiori freschi in tavola e qualche nota di romanticheria. Mobili vecchi, pareti dai
colori pastello, tendaggi decorati, tovaglie di lino, servizi e posateria di classe. Personale di sala esperto, ironico, misurato e non improvvisato. Mauro Brosio è il principe consorte della
chef stellata Mariangela Susigan. Genitori di due figli bravi e devoti. Roberto conduce dal 2000 l’azienda vitivinicola con vigneti (e qualche ulivo) in quel di Candia, ove produce ottimo
Erbaluce e non solo. Il nome del ristorante, ereditato dai genitori di Mariangela, è Gardenia; e Mariangela inevitabilmente ama i fiori e i profumi delle erbe che usa con garbo nei suoi
piatti.
E qui è giusto chiudere per un momento gli occhi e lasciarsi raccontare dal coro delle voci dei fiori in tavola una storia. Una favola di tempi antichi, come quella triste di Lorelei, cantata
da Heinrich Heine: Ich weiß nicht was soll es bedeuten, Dass ich so traurig bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn (non so perché sono così triste; una
favola di tempi antichi non mi esce dalla mente).
“C’era una volta – comincia il coro – una contessa che viveva in un castello in Francia, vicino a Tolosa. Il suo nome era Solange ed era ricca e felice. Il suo castello aveva bisogno di un
giardiniere e di una cuoca. Solange trovò due bravi giovani, marito e moglie, italiani emigrati da Treviso dopo la fine della seconda guerra mondiale.
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Continua….
Li assunse alla sua “corte” e volle loro bene. Dopo un po’ di tempo i due sposi ebbero una bimba, Mariangela, di cui la contessa fu madrina di battesimo. La piccola mosse i primi passi
nelle cucine del castello guardando la mamma cucinare e appassionandosi alla sua arte. Poi la famigliola tornò in Italia, non a Treviso ma a Caluso, dove in quegli anni (fine ’50) c’era
molto lavoro grazie alla Lancia di Chivasso. La mamma di Mariangela continuò a cucinare nelle famiglie piemontesi e arricchì il suo repertorio di tradizione. A Strambino, invece, paese lì
vicino, era nato Mauro, coetaneo di Mariangela; il destino li fece incontrare, innamorare e poi sposare. Avevano 21 anni i due quando decisero di aiutare – rispettivamente, lei in cucina,
lui in sala - i genitori di Mariangela che avevano appena aperto (era il 3 ottobre 1977) una trattoria nella grande casa padronale ai margini di Caluso, ereditata inaspettatamente dal
vecchio proprietario. Nasceva con loro la trattoria “Gardenia Bar, cucina tipica”. Dopo pochi anni nascevano anche i nipotini, Roberto nel 1981 e nell’88 Solange…” Qui la favola si
interrompe perché il cerchio si chiude con questo nome francese che riporta all’origine della storia. Soltanto un coro di fiori può raccontare in questo modo cose vere di un Piemonte
povero e lavoratore, di un’Italia che non c’è più. Una storia simile, oggi, potrebbe accadere a una famiglia di badanti extracomunitari, ma forse i datori di lavoro non sarebbero all’altezza
della contessa Solange nell’accoglienza e i nipotini dei badanti non si chiamerebbero col nome della “badata”. Chissà.
Nei decenni la piccola Mariangela è molto cresciuta. Studi di ragioneria, autodidatta ai fornelli: negli anni ‘80 brevi stage (brevi per non perdere preziosi giorni di lavoro in trattoria)
presso i grandi di allora, dai Santin di Cassinetta di Lugagnano, ai Vai del Cavallo Bianco di Aosta. Basta così, oggi la mamma di Solange è celebrata da tutti e, chi se ne importa, ha anche
la sua brava stella Michelin.
È, la sua, una cucina di grande equilibrio. Non sbaglia un piatto, mai. Territorio e creatività, colori e profumi, qualità degli ingredienti, gusto e sapienza di abbinamenti e di cotture.
Questo in sintesi il giudizio che si trova nell’ottimo sito di Convivium.club. del tutto condivisibile. La benemerita Gola in Tasca, figlia del vostro consigliori, assegnava, una quindicina di
anni orsono, la sua Stella alpina, coccarda di entusiasmo, fiducia e affidabilità.
Aggiungiamo come noterella personale che il fritto misto piemontese, in carta tutto l’anno, è di rara eleganza, leggero e squisito, ovviamente lontano dalle aspettative di chi se lo
immagina trionfante di porzioni dolci e salate nelle trattorie di antica tradizione (ne parleremo, prima o poi).
Il cuore si apre appena varchiamo il cancello che porta al cortile. Ogni volta è così. Mai una delusione. È il vecchio Piemonte che supera in classe qualunque altra regione d’Italia perché
affonda le proprie radici in una cultura che ha del cibo una esperienza antica, raffinata e condivisa dalle massaie di paese come dai monzù, i cuochi delle famiglie nobiliari di una volta.
Il vostro consigliori sarebbe felice di sapervi, cari lettori, partecipi – almeno una volta per ogni stagione – di questa esperienza a un’ora da Novara. Con le vaghe suggestioni cui si è
abbandonato spera di aver seminato la gioia di un piccolo progetto e magari di un altrettanto piccolo sogno di gola e di cuore. Lasciando che la tristezza dei ricordi e delle occasioni
perdute ci avvolga leggera, portandoci col vento della morena verso l’isola che non c’è.
Ristorante Gardenia
Corso Torino, 9
10014 – Caluso (TO)
Tel. 011.9832249
Mail: info@gardeniacaluso.it
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L’oleggese neurologo Michele Viana alla
Biennale di Asti
Domenica 5 giugno ad Asti si è tenuto il 3° Vernissage della Mostra Biennale internazionale d’arte della
città di Asti. Oltre cento le opere esposte dai 34 artisti nazionali e internazionali in galleria. Tra gli illustri
partecipanti, presente anche Michele Viana di Novara, di professione medico specialista in neurologia, che
da poco si è avvicinato all’arte figurativa e astratta. A maggio a Oleggio, paese in cui Viana è cresciuto, si è
tenuta la sua prima mostra personale.
La sua presenza alla Biennale di Asti ha attirato, fin da subito, l’attenzione degli esperti del settore. Pablo
Toussaint – artista di fama internazionale e curatore della Biennale di Asti – si è detto «colpito perchè –
Viana – ha messo degli elementi tradizionali in un contesto artistico bellissimo». Mentre Roberto Portinari,
critico d’arte, ha parlato «di contributo alla biennale molto fresco e di impatto con un’interpretazione
“rock” del passato e dell’antico». Insomma, pare proprio che il neurologo – artista, in poco tempo, sia
riuscito a dare corpo, forma, e sostanza a una passione che – come ha più volte sottolineato lo stesso
Viana – è nata per gioco insieme a sua figlia un anno e mezzo fa.
https://www.lavocedinovara.com/eventiecultura/loleggese-neurologo-michele-viana-alla-biennale-di-asti/

«Nella vita mi occupo di tutt’altro –
prosegue l’artista – ma soprattutto, un anno
fa stavo ancora apprendendo da autodidatta
la mia prima tecnica artistica: l’acquarello.
Dunque, vedermi catapultato qui al fianco di
artisti di prima grandezza a una Biennale,
beh è davvero incredibile. Ma questo credo
che aumenti la bellezza di questo momento.
Che sia tutto nato spontaneamente, con
naturalezza. Ora, dopo questa favolosa
esperienza – conclude Viana – continuerò
con maggiore passione il mio viaggio
nell’arte: ho già nuove idee e collaborazioni
in cantiere, una su tutte con un “collega”
molto bravo: ne sentirete parlare presto,
promesso!».
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A Meina inaugurata la piazza Medici e
infermieri d'Italia dopo l'emergenza Covid
E’ stata inaugurata nella mattinata di sabato 18 in paese «Piazza Medici e infermieri d’Italia».
L’iniziativa è stata voluta per tributare il giusto valore al personale sanitario dopo la pandemia,
e riconoscerne gli sforzi compiuti per far fronte all’emergenza che la pandemia ha determinato
nelle strutture di cura. All’inaugurazione hanno preso parte molti sindaci del territorio, il
prefetto di Novara Francesco Garsia, il presidente dell’ordine dei medici della Provincia di
Novara Federico D’Andrea e il vicepresidente dell’ordine delle professioni infermieristiche
Gaetano Auletta, il consigliere provinciale Luigi Laterza e l’assessore regionale alla ricerca
applicata al Covid Matteo Marnati. «Un ringraziamento particolare - è intervenuto
quest’ultimo all’inaugurazione della piazzetta fronte lago - ai medici e agli infermieri, in prima
linea nell’affrontare la pandemia, ma anche ai sindaci, volti dello Stato sul territorio, impegnati
per sostenere le proprie comunità locali nel corso di mesi segnati da molte incertezze e
soprattutto da molti lutti, e alle forze dell’ordine per il preziosissimo contributo e per lo spirito
di abnegazione. Il nostro è stato un lavoro di squadra che ci ha visti impegnati tutti,
indistintamente, al di là dei singoli ruoli. Solo facendo squadra e puntando tutte le nostre forze
sulla ricerca si è riusciti a contenere e sconfiggere il virus, nella fase più critica, anche se la
guardia non va mai abbassata perché il Covid, anche se ora la situazione è sotto controllo,
circola ancora. La sanità per anni è stata oggetto di tagli. La pandemia ci ha posto di fronte ad
una dura realtà che ha imposto una riflessione e un deciso cambio di passo nella
consapevolezza che la salute è il bene primario. E su questo occorre investire».
https://primanovara.it/attualita/a-meina-inaugurata-la-piazza-medici-e-infermieri-ditaliadopo-lemergenza-covid/
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Professioni sociosanitarie
per la prima volta alla
parata del 2 giugno: sono il
baluardo della salute dei
cittadini

Per la prima volta nella storia della Repubblica, dunque, accanto alle Forze
armate, che rappresentano la difesa dell’Italia e la tutela della sicurezza
nazionale, alla parata del 2 giugno ha partecipato un’altra forza, che
rappresenta ormai in modo evidente la tutela della salute, della qualità della
vita, e la difesa della nostra nazione da nemici subdoli come i virus, ma anche
dalle patologie che provocano ogni anno oltre 600mila decessi: le professioni
sociosanitarie, con in testa il ministero della Salute
https://portale.fnomceo.it/professioni-sociosanitarie-per-la-prima-volta-allaparata-del-2-giugno-sono-il-baluardo-della-salute-dei-cittadini/

Un “patto di diamante” tra la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(FNOMCeO) e la Federazione degli Ordini delle Professioni infermieristiche (FNOPI), che, insieme,
rappresentano quasi un milione di professionisti. È quello siglato oggi a Roma, nella prima riunione
ufficiale dei due Comitati Centrali.
Per la prima volta è stato avviato dalle due federazioni un percorso che non consenta più a nessuno di
dividere e strumentalizzare medici e infermieri, che da sempre lavorano insieme e sui quali la pandemia
ha semplicemente acceso i riflettori. Medici e infermieri si pongono quindi quali interlocutori privilegiati
della politica, per garantire ai cittadini tutte le competenze peculiari e sinergiche delle due professioni.
https://portale.fnomceo.it/medici-e-infermieri-un-patto-di-diamante-per-lassistenza/

Bologna, scritte no-vax
sulla sede dell’Ordine,
Anelli (FNOMCeO): “Non si
cancellano i diritti con un
barattolo di vernice”
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Medici e infermieri: un
patto di diamante per
l’assistenza

“Solidarietà all’Ordine dei Medici di Bologna, la cui sede è stata imbrattata nella notte con scritte contro i
vaccini e dove è atteso ora, in concomitanza di un procedimento disciplinare, un sit-in di protesta. Vicinanza
anche all’Ordine di Savona, dove insulti contro i medici sono comparsi nei pressi dell’Ospedale cittadino.
Rammarico per le scritte sulle sedi Cgil di Palermo e Garbagnate Si tratta di attacchi che seguono un’ideologia
e non una logica, e che vanno denunciati senza se e senza ma alle autorità e alle forze dell’ordine ”. Così il
Presidente della FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
«Si tratta di gesti dimostrativi – spiega – che hanno poco senso nell’attuale contesto, in cui sono caduti
obblighi e restrizioni, e proprio grazie ai vaccini».
https://portale.fnomceo.it/bologna-scritte-no-vax-sulla-sede-dellordine-anelli-fnomceo-non-si-cancellano-i8
diritti-con-un-barattolo-di-vernice/
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Pronto soccorso allo stremo in tutt'Italia,
mancano 4.200 medici
Il caos dei Pronto soccorso è scoppiato in questi ultimi giorni con un fragore che sta facendo parlare di "caso emergenza" in Italia.
Caos partito dall'ospedale Cardarelli di Napoli, in cui le barelle con i malati, assiepate a 30 centimetri circa l'una dall'altra, hanno fatto
gridare allo scandalo per primi i parenti. Ma non c'è solo Napoli. C'è anche Bologna, dove la porta d'accesso della sanità, resta un
punto dolente: ogni giorno arrivano segnalazioni di pazienti che aspettano ore e ore prima di essere visitati. "Qui il problema spiegano i vertici della sanità in Emilia Romagna - i lunghi tempi d'attesa dipendono principalmente dalla carenza dei medici che
lavorano nel settore dell'emergenza-urgenza e dal consistente numero di accessi al Pronto soccorso ormai vicino ai tempi pre Covid. E
poi c'è Milano, con i suoi Pronto soccorso colpiti da un attacco informatico la notte del primo maggio. La cosa ha generato una
situazione critica che si sta riverberando pesantemente sugli altri ospedali: dal primo maggio era interdetta l'entrata alle ambulanze
nei presìdi di emergenza di Sacco, Fatebenefratelli, Macedonio Melloni e Buzzi, salvo nei casi in cui i pazienti non potessero essere
dirottati altrove per particolari esigenze.
Seicento medici d'emergenza dimissionari
Proprio dai medici bisogna partire per capire il malessere dei Pronto soccorso italiani. Perché sono circa 600 i camici bianchi
dell'emergenza e urgenza che nel 2022 hanno scelto di dimettersi, al ritmo di circa 100 al mese. Si inizia da un dato: 4.200, calcolo
riferito agli ultimi mesi dello scorso anno, che indica dottori e dottoresse strutturalmente mancanti nei Pronto soccorso d'Italia
rispetto alle reali necessità di gestione.
https://www.repubblica.it/salute/2022/05/10/news/pronto_soccorso_allo_stremo_vi_spieghiamo_cosa_si_nasconde_dietro_il_caos
-348820255/
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Infermieri “supplenti” dei medici di famiglia? Anelli
(FNOMCeO) a Moratti: “Inconcepibile. Rispettare le
professioni e tutelare la salute dei cittadini”
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“È inconcepibile che si tenti di mettere in contrapposizione due professioni con competenze diverse e sinergiche, che devono collaborare, non essere l’una
l’alternativa dell’altra”.
Così il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, commenta le parole attribuite alla vicepresidente e assessore al welfare della Lombardia Letizia Moratti. Che
intervenendo al convegno Sidmi (Società italiana per la direzione e il management delle professioni infermieristiche), avrebbe parlato –di affidare agli
infermieri un ruolo di “supporto e supplenza per affrontare la carenza di medici di medicina generale”. La sperimentazione sarebbe, secondo Moratti, già “in
corso presso alcune Asst” lombarde. “La carenza di medici, di Medicina Generale e specialisti – spiega Anelli – è frutto dell’inefficace e non corretta
programmazione delle attività formative messa in atto dalle Regioni. Non si può, ora, ribaltare la responsabilità sui medici, sugli infermieri e soprattutto sui
cittadini, che dovrebbero pagare con un’assistenza monca, improvvisata e inappropriata le colpe dei decisori”.
“Se queste determinazioni dovessero essere applicate – commenta – il risultato sarebbe un livello di tutela della salute assolutamente inadeguato, in quanto
orfano delle competenze mediche. Un contesto dove i professionisti, le competenze, i percorsi di studi così diversi e specifici diventerebbero assolutamente
inutili, superflui, in quanto indiscriminatamente intercambiabili e rimpiazzabili. Una situazione paradossale, che dovrebbe far riflettere seriamente tutta la
società civile”.
“Dobbiamo prenderne atto: le differenze territoriali non sono state colmate, ma semmai acuite, da 20 anni di governo delle Regioni – aggiunge -. Non
possiamo accettare ora che, alle storiche disuguaglianze di salute, si aggiungano nuove e inedite disparità, dovute a differenti modelli organizzativi, che
penalizzino i cittadini delle Regioni. Soprattutto quelle a vocazione più “aziendalista” che privilegiano i pareggi di bilancio e il risparmio di risorse economiche
rispetto al raggiungimento di obiettivi di salute”.
“Da parte nostra, possiamo assicurare che le federazioni degli Ordini interessati, la FNOMCeO e la Fnopi, continueranno a dialogare responsabilmente –
conclude Anelli – convinti come siamo che solo un rapporto sinergico, nell’esercizio delle rispettive professioni ma anche nell’organizzazione dei sistemi
sanitari, possa garantire la salute dei cittadini. Alla politica chiediamo rispetto per le professioni e per i professionisti, e l’individuazione di risorse per i sanitari
e dunque per una vera riforma della sanità, che non può limitarsi agli interventi previsti dal Pnrr, dedicati quasi esclusivamente alle strutture e alle
infrastrutture”.
https://portale.fnomceo.it/infermieri-supplenti-dei-medici-di-famiglia-anelli-fnomceo-a-moratti-inconcepibile-rispettare-le-professioni-e-tutelare-la-salutedei-cittadini/
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Nuovi standard assistenza territoriale.
SNAMI : “Un minestrone inapplicabile”
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Il sindacato commenta il Dm77 appena pubblicato in Gazzetta: “Abbiamo più volte sottolineato che questo pachidermico progetto calato dall’alto senza alcun
confronto con chi rappresenta gli addetti ai lavori, cioè i Medici di Medicina Generale, è fallito prima ancora di partire perché è totalmente privo di
concretezza”.
Il sindacato autonomo commenta il DM 77 pubblicato in gazzetta che regola l’assistenza sanitaria territoriale. ”Abbiamo più volte sottolineato - sostiene
Angelo Testa, Presidente Nazionale Snami - che questo pachidermico progetto calato dall’alto senza alcun confronto con chi rappresenta gli addetti ai
lavori, cioè i Medici di Medicina Generale, è fallito prima ancora di partire perché è totalmente privo di concretezza.”

“È un minestrone di desiderata - aggiunge Domenico Salvago, Vice Presidente Nazionale Snami - mal applicabili sul territorio perché dal punto di vista
metodologico non si è partiti dagli standard attuali che vedono i Medici impegnati oltre l’inverosimile, massacrati da burocrazia inutile, mal pagati e con
scarsi supporti da parte della medicina specialistica ed ospedaliera ancora impantanate ed ingessate nel post Covid-19. Risolte e sanate tutte queste criticità
potrebbe partire un nuovo progetto condiviso con chi lavora quotidianamente sul campo.
“Si è preferito - aggiungono Simona Autunnali, Matteo Picerna e Federico Di Renzo, giovani dirigenti Nazionali Snami - tentare di buttare via il bambino con
l’acqua sporca. Siamo consapevoli che il nostro comparto abbia necessità di crescere ed essere rafforzato, ma non si può smantellarlo completamente facendo
perdere al cittadino i propri riferimenti. Come si può partire con le case di comunità, senza una programmazione seria, ignorando quale componente medica
dovrebbe andarci a lavorare visto che i Medici scarseggiano e chi lavora capillarmente nel territorio non ha il dono dell’ubiquità? Non si può pretendere che il
Medico di famiglia svolga la propria professione con qualità e dedizione costringendolo a sempre nuove mansioni che inevitabilmente vanno a sottrarre tempo
alla cura dei propri assistiti. Come giovani Medici volevamo e speravamo ben altro per il nostro futuro!”.
“Quando i sistemi pianificano il virtuale a scapito del concreto - conclude Angelo Testa - il fallimento è dietro l’angolo. È come abbattere la casa in cui si vive
prima di accertarsi che per la nuova che si vuole costruire ci siano soldi per il materiale, operai in numero sufficiente e mezzi meccanici funzionanti. Se fossimo
felici senza un tetto, perché comunque abbiamo un bel progetto e nient’altro, saremmo dei folli!”.
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=105839
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FIMMG: Riforma Territorio

N.5 LUGLIO 2022
Dott. Pier Luigi Bartoletti
Il segretario Provinciale della Fimmg Roma
vice segretario nazionale vicario della Fimmg

La riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, che prenderà forma con il cosiddetto DM71, coinvolge in primo luogo i medici di famiglia che saranno uno dei pilastri delle nuove Case di
comunità. Il dato strutturale è ormai noto: ci saranno 1350 Case della Comunità (CdC), 400 Ospedali di Comunità (OdC) e 600 Centrali Operative Territoriali (COT) previsti dalla Missione 6
del PNRR. Il DM71 descrive gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all’assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario
che le regioni e province autonome saranno tenute a garantire. Resta però incertezze su come interagiranno le figure professionali che saranno chiamate a soddisfare le esigenze di
salute dei cittadini. Ne abbiamo parlato con Pierluigi Bartoletti, vicesegretario FIMMG.
Dottor Bartoletti, il DM71 va nella direzione giusta?
«Intanto va in una direzione. È certamente migliorabile. Per noi i servizi essenziali che fornisce il medico di medicina generale da solo o in collaborazione con i colleghi devono essere
uguali ovunque. La medicina generale è la porta di accesso al sistema pubblico, quello che manca è un servizio di standardizzazione delle porte che non può dipendere dalla singola
regione. Accoglienza e accettazione devono essere uguali in tutta Italia».
Si parla spesso di gestione multidisciplinare. Vi convince?
«Io sono favorevole a tutto quello che è chiaro. Da cittadino mi chiedo: come entro nel sistema pubblico, chi mi ci fa entrare? Lasciando perdere gli slogan, la domanda è: il MMG oggi ha
gli strumenti e le capacità organizzative per organizzare un servizio di accoglienza? Il sistema può dare un contributo? Io penso di sì. Vanno delineati un insieme di sevizi che devono
essere uguali in tutta Italia. Non è possibile che oggi il servizio sia declinato in ragione della singolarità del medico, dev’essere modulato in maniera standard in tutta Italia. Il cittadino
deve sapere che là c’è un riferimento, un medico che risponde, uno studio aperto. Serve più capacità clinica e diagnostica e anche più capacità gestionale degli studi».
Le nuove Case di comunità possono essere una svolta?
«Ad oggi la Casa di comunità è come un poliambulatorio di una Asl, niente di nuovo. La novità dovrebbe essere la rete in cui viene messo: farmacia, MMG, infermieri. La novità è la
sinergia del sistema. Non dobbiamo creare delle monadi isolate più o meno grandi ma un servizio integrato che consente al cittadino di muoversi più agilmente di adesso».
Ci sono sufficienti medici di base per garantire i servizi?

«Noi siamo in carenza ma il problema non è quello. Intanto organizziamo quelli che ci sono, poi in relazione ai nuovi bisogni e all’organizzazione si definisce la pianta organica. Parlare di
pianta organica senza capire cosa bisogna fare mi sembra una cosa poco produttiva».
Le USCA hanno ancora senso?
«Dipende. In base al bisogno e agli interventi che vengono fatti si capisce se ha ancora senso continuare con queste unità speciali. D’estate il virus respiratorio circola di meno e ci sarà
meno bisogno di queste unità. Dipende da regione a regione: se stanno lavorando e uno le chiude bisogna capire al posto delle USCA chi ci va. Se non stanno lavorando bisognerà
ragionare in vista dell’autunno quando potrebbero servire nuovamente. Se d’estate non serve si chiuderà e si riaprirà in autunno. Serve un sistema con più elasticità».
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https://dottoremaeveroche.it/
Gli ultimi anni hanno visto una pericolosa, e spesso dolorosa, impennata nella circolazione di notizie in molti casi inesatte, in troppi infondate e in molti
altri, deliberatamente e maliziosamente, false, con ricadute a volte drammatiche sulla salute di singoli cittadini o di intere fasce della popolazione.
La FNOMCeO ha deciso di scendere in campo, con strumenti nuovi, per arginare questo fenomeno, in difesa dei cittadini e degli operatori.
Dottoremaeveroche nasce come porto sicuro nel mare in tempesta della disinformazione in ambito sanitario. Avete un dubbio? Qui troverete una
risposta, costruita sulla base delle evidenze scientifiche giudicate più affidabili per il rigore e l’indipendenza che le hanno prodotte.
Un’informazione seria, solida e trasparente, corredata da tutti i dovuti riferimenti bibliografici, al tempo stesso resa immediata e accessibile a tutti gli
13
utenti, grazie alla collaborazione di persone che lavorano da anni nella comunicazione in ambito scientifico.

Condizionatore in
studio: manutenzione
anti Covid e
Legionella

A ricordare i possibili rischi Legionella legati
all’utilizzo dei condizionatori è stato il noto
virologo Matteo Bassetti ospite di Buongiorno
Benessere su Rai Uno.“Bisogna fare attenzione
perchè i grandi sistemi hanno dell’acqua che può
essere colonizzata dalla legionella e che può
causare una gravissima polmonite molto simile al
Covid che può portare alla morte. Bisogna fare
un’adeguata pulizia dei filtri, basta tirarli fuori e
lavarli con acqua calda e un disinfettante,
l’importante è evitare l’acqua stantia”.
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I caldi torridi di queste settimane hanno sicuramente convinto anche i più scettici ad accendere il condizionatore in studio. Ma prima di riattivare l’impianto
dopo la pausa invernale è stata fatta la pulizia e la manutenzione necessaria?
Innanzitutto, da ricordare, le norme anti Covid ancora in vigore. Le indicazioni ministeriali predisposte per la prevenzione del contagio da Covid negli studi
odontoiatrici prevedono, in caso di condizionatore, la pulizia settimanalmente dei filtri degli impianti secondo le indicazioni del produttore e il divieto di
spruzzare, durante il funzionamento, prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti.
In un recente rapporto (novembre 2021) l’Istituto Superiore di Sanità ha raccolto una serie di procedure preventive e le azioni da adeguare e implementare per
il ricambio dell’aria e l’utilizzo dei condizionatori.
Per gli ambienti lavorativi che utilizzano impianti di condizionamento il consiglio è quello di disattiva la funzione “ricircolo d’aria” per evitare l’eventuale
trasporto di “agenti chimici e biologici (es. batteri, virus, ecc.) accumulati nell’aria, favorendo così anche la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2
e proteggendo i lavoratori, i clienti, i fruitori e i visitatori anche a scapito di un minor comfort termico”.
Per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione, il report ISS consiglia di:
•Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV),
durante il funzionamento degli impianti. Prestare particolare attenzione all'uso di spray nel caso di personale con problemi respiratori (es. soggetti asmatici). I
prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.
•Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con
una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.
•Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a
pompe di calore split o climatizzatori aria- acqua), oppure vi siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili, dove ricircola sempre la stessa aria che non viene
sostituita con “aria fresca esterna”, aprire regolarmente finestre e balconi per pochi minuti più volte al giorno (ventilazione intermittente).
•Effettuare una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Le indicazioni delle Entrate, passo dopo passo, per compilare la prima fattura elettronica utilizzando gratuitamente il servizio web messo a
disposizione dall’Agenzia
Dal primo luglio 2022, molti collaboratori odontoiatri ed igienisti dentali in regime forfettario con un fatturato superiore ai 25mila euro e che non
fatturano direttamente al paziente, dovranno cominciare ad emettere fattura elettronica. Tra i requisiti “indispensabili” quello di avere un pc, tablet ma
anche solo uno smartphone e un collegamento ad internet.
Molte le soluzioni presenti sul mercato, da quelle più complete che si integrano con il proprio programma gestionale a quelle gratuite, come quella
messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, passando per i tanti servizi specifici che con poche decine di euro annuali permettono di rispettare
l’obbligo di legge.
Il servizio, gratuito, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è decisamente semplice e può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno un
piccolo giro d’affari ma anche per chi ha un numero più cospicuo di fatture da realizzare al mese, ma non è interessato ad avere altri servizi integrati.
Come compilare la prima fattura
Il passaggio che può sembrare più indaginoso, ma va fatto solo la prima volta, è impostare il servizio caricando i propri dati e quelli dei clienti. Una volta
registrati, inserendo i propri dati fiscali, ed entrati nel servizio i dati dei clienti potranno essere inseriti e memorizzati, per le fatture successive, man
mano che si emette fattura.
Il passaggio successivo è quello di assegnare il numero, progressivo, della fattura (viene inserito in automatico ma si può modificare) e la data, anche
questa modificabile. Attenzione è possibile inviare (o compilare) la fattura elettronica con una data che non va oltre i 12 giorni precedente la data di
emissione.
Per quanto riguarda entro quando emettere la fattura, si veda questo nostro approfondimento.
Altra impostazione è quella dell’Iva, se deve essere assolta o esente, come nel caso delle prestazioni odontoiatriche. In questo caso si dovrà indicare,
per le fatture di importo superiore ai 77,47 euro, se si deve emettere anche il bollo da 2 euro. (si veda nostro approfondimento)
Il successivo passaggio è quello di indicare beni e servizi da fatturare. Si dovranno caricare le singole voci attribuendo un costo (volendo potrà essere
modificato di volta in volta). Anche in questo caso il consiglio è quello di caricarli e memorizzarli mentre si compila la fattura in modo che poi siano
salvate e disponibili per le fatture successive.
Ultimo passaggio indicare il metodo di pagamento che il cliente utilizzerà (bonifico, assegno etc) i dati della banca dove verrà effettuato il bonifico o il
versamento, ed i termini del pagamento (completo, rateale, a consegna, entro 60 gironi etc).
Vi sono poi tutta una serie di altre voci, non indispensabili, che possono essere compilate (o non compilate) a seconda del tipo di fattura da emettere
(ad esempio se riferita ad un professionista con ritenuta d’acconto) e lo spazio per inserire delle note come ad esempio, per i laboratori, indicare che è
stata emessa dichiarazione di conformità.
Terminata di compilare la fattura, si potrà fare un’anteprima per controllare di aver fatto tutto correttamente e poi inviarla allo SDI, una volta inviata
non è più possibile modificare la fattura. La fattura sarà consegnata direttamente al cliente attraverso posta certificata oppure nel suo programma di
fatturazione elettronica se indicato il codice univoco. Ovviamente la fattura si potrà anche stampare e consegnare a mano, ma il documento cartaceo
non avrà valore fiscale.
La fattura rimarrà archiviata nella propria area personale e potrà anche essere consultata dal proprio consulente fiscale se autorizzato.
Per la compilazione delle fatture successive allo stesso cliente, basterà richiamare i dati già slavati, apportare eventuali modiche e procedere all’invio.
Norma transitoria e sanzioni
Il legislatore ha previsto una fase transitoria che permette un periodo di transizione per impratichirsi con il servizio (comunque semplice). Non verranno
applicate le sanzioni previste per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.
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Fatturazione
elettronica: ecco
come compilare
la prima

