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“A Natale son tutti più buoni. E’ il prima e il dopo che mi preoccupa.”

(CHARLES SCHULZ)
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Charles Schulz 
(Minneapolis, 26 novemre

1922 – Santa Rosa, 12 

febbraio 2000) è stato 

un fumettista statunitense, 

conosciuto in tutto il 

mondo per aver creato le 

strisce dei Peanuts.

https://it.wikipedia.org/wiki/Peanuts


La peste nera ha lasciato segni indelebili sul DNA umano
La peste nera ha influito sul corso dell'evoluzione umana, favorendo l'espressione di geni protettivi che oggi 

hanno però un effetto controproducente.

La peste nera ha impresso una svolta indelebile alla storia dell'evoluzione umana, lasciando tracce del suo passaggio nel nostro genoma e
cambiando il modo in cui rispondiamo a certe malattie. Secondo uno studio pubblicato su Nature, la pandemia più letale della storia, che
dalla metà del Trecento e in pochi anni si portò via la metà della popolazione europea, avrebbe favorito l'espressione di alcune varianti
nei geni che governano il sistema immunitario: in particolare di quattro piccole alterazioni che diventarono più comuni dopo la piaga,
perché connesse a una maggiore probabilità di sopravvivenza.
Ma la protezione fornita da queste varianti non è arrivata "gratis". Oggi, allontanata la minaccia della peste, due di esse sono legate a un
rischio aumentato di malattie autoimmuni, come il morbo di Crohn e l'artrite reumatoide.
IMPRONTE NASCOSTE. Luis Barreiro, genetista dell'Università di Chicago e coautore dello studio, è partito dall'ipotesi che un evento
catastrofico come la Peste nera, un'infezione partita dall'Asia e sostenuta dal batterio Yersinia pestis, possa aver lasciato tracce
nell'evoluzione del sistema immunitario umano. Per verificarlo, ha analizzato oltre 200 campioni di DNA estratti dalle ossa e dai denti di
persone morte prima, durante (cioè a causa di) e due generazioni dopo la peste nera, focalizzandosi sui geni legati all'immunità.
CAMBIAMENTI PROTETTIVI. Sono così saltate all'occhio quattro varianti che sembrano essere state selezionate durante la pandemia di
peste, perché risultano più comuni nei sopravvissuti all'infezione. Una di queste varianti altera l'espressione di un gene chiamato ERAP2,
che codifica per una proteina capace di sminuzzare le proteine batteriche in tanti pezzi e di esporle sulla superficie dei macrofagi (cellule
immunitarie) in modo da allertare il resto del nostro sistema difensivo: una specie di sirena d'allarme che segnala la presenza di
un'infezione.
La versione "buona", cioè la più funzionale di questa variante, fornisce una migliore protezione contro il batterio della peste: la presenza
di questa variante avrebbe garantito, secondo gli scienziati, il 40% di probabilità in più di sopravvivere all'infezione.
ECCESSO DI SORVEGLIANZA. Ma lo stesso tratto che nel 14esimo e nei secoli successivi garantì una protezione notevole contro la peste,
oggi ha un impatto sulla sensibilità a malattie autoimmuni. Come se, passata la peste, fossimo rimasti con un sistema immunitario
ipervigile che non sempre risulta vantaggioso. La stessa variante del gene ERAP2 che protegge dalla peste è nota per favorire la malattia
di Crohn (una patologia infiammatoria cronica intestinale), mentre una seconda delle varianti studiate è legata a un maggiore rischio di
artrite reumatoide, un altro tipo di malattia autoimmune.
SILENZIOSE RIVOLUZIONI. Quello appena pubblicato è il primo studio che mostra come una pandemia possa segretamente modificare il
genoma della popolazione esercitando una fortissima pressione selettiva. Lo abbiamo dimostrato con la peste, chissà che in futuro
qualcuno non possa scoprire qualcosa di analogo sulla CoViD-19.
https://www.focus.it/scienza/salute/peste-nera-segni-dna-umano
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“La gola nel cuore”
Dott. Paolo Geraci

N.10 DICEMBRE 2022Coppi e Bartali 
alla fiera di Senigallia

Questa volta, con qualche esitazione, vi racconto di un mondo a parte, un contrappasso positivo rispetto alle strettoie della vita reale. Utilizzo un vecchio articolo, rinverdito da una
recente esperienza non mia, raccontata e assimilata, utile per mescolare i ricordi e dar corpo alle fantasie. Andiamo dunque nelle Marche con l’aiuto di segugi novaresi in missione
segreta.

È una dura competizione a Senigallia tra due matti visionari e, a loro modo, geniali: il Mauro Uliassi e il Moreno Cedroni. I due sono come Coppi e Bartali, ma è difficile capire chi sia l’uno
e chi l’altro. Si stimano e si rispettano da lontano e sembrano aiutarsi e imitarsi nella loro totale diversità. Chi sia più bravo non è dato capire. Comunque, come per i due campioni, si sono
formate due fazioni di tifosi, un po’ più tradizionalisti quelli del Mauro, un po’ più avventurosi quelli del Moreno.

Mi ero sempre chiesto, verso la fine del millennio, dove andassero quei due amici anzianotti e benestanti che partivano dal Nord-ovest dicendo “anduma a mangià ‘l pess” (andiamo a
mangiare il pesce) e si dirigevano a bordo della vecchia ammiraglia stellata verso Sud-est. Il nome della destinazione era un paese che ai più evocava soltanto spiagge e vacanza sotto
l’ombrellone e giochi di bambini e coccobbello e – ai Milanesi – la fiera omonima dell’usato e ancora – ai più eruditi – il celebre sceneggiatore televisivo anni ’60, Cesarini da Senigallia,
responsabile tra l’altro del progetto dell’illuminazione delle grotte di Frasassi.

Ora mi era chiaro: andavano da Uliassi. Perché, per due anziani signori piuttosto sedentari, soltanto per andare dagli Uliassi (Mauro e l’ammaliante sorella) poteva valere la pena di fare
centinaia di chilometri in automobile. Era agli esordi, allora, il Mauro, non aveva stelle se non quelle sui musi delle “utilitarie” tedesche dei clienti, ma si intuiva che di strada ne avrebbe
fatta tanta.

Qui mi fermo perché di quel mondo finto, di stelle e cappelli e distintivi vari, non mi piace quasi nulla, anche se poi, inevitabilmente, finisce che mi ci devo confrontare, se non per piacere,
per dovere di cronaca. E oggi, dopo alcune visite risalenti a qualche anno fa, ritrovo il Mauro e la sorella tristellati, lui sempre simpatico e scanzonato, magari un po’ più impettito di prima,
lei maestosa e compresa nel ruolo; come prima è in tiro e più di prima se la tira. Nulla c’è di più serio che l’inutile.

E via, cominciamo il racconto.

Non è facile arrivarci se non si conosce il litorale di Senigallia, diviso tra levante e ponente in un mare cha va da nord a sud. Auguri e forza con un buon navigatore o un nativo a bordo o un
tassista locale in vena di battute.
La posizione è buona ma non incantevole, sul mare piatto marchigiano che qui sa ancora di Romagna. Il dehors dà sulla spiaggia di lato, qui è un po’ tutto di lato. L’eleganza è misurata,
l’atmosfera perfetta, avvolgente e confortante. Lo staff di camerieri eleganti, che si rivela misuratamente cordiale (chissà mai che un ispettore della Rossa pneumatica si stizzisca di troppa
giovialità!), depone per un ristorante a ranghi completi – tre stelle non cadono dal cielo per caso - ma senza gravami imbarazzanti – siamo in terra marchigiana: gente solida e di famiglia.
In cucina apprendisti stregoni da tutto il mondo. Menu classico a 240 euro, bevande escluse. Si parte da qui, ma i prezzi non vanno guardati.
Del resto, il conto di ogni luogo dove si somministra cibo, dovrebbe essere scomposto in una parte fissa (più che “coperto”, direi “biglietto d’ingresso” come a teatro) e una variabile (la
materia elaborata). Che cos’è un pranzo da Uliassi se non una rappresentazione teatrale? E chi non pagherebbe una cifra anche rilevante per assistere a un’opera o a un concerto di un
grande direttore in un teatro magnifico? Il Festspielhaus di Bayreuth, il Musikverein di Vienna e, perché no, la nostra Scala.
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Così l’ingresso dall’Uliassi vale duecento euro anche se non tocchi cibo. Quello in una semplice trattoria di pesce potrebbe anche costare due euro. Ma il piatto di pesce della trattoria 
costerebbe 20 eurini e quello del Mauro (consumato o soltanto guardato) potrebbe costarne 40 e il conto finale della “materia cibo” sarebbe simile per entrambi i teatri, essendo invece 
assai diverso quello della parte immateriale, prevalente nel teatro uliassico. I golfisti capiranno il concetto, in qualche modo analogo al cosiddetto handicap, che tende a rendere 
confrontabili le differenze di classe. 
Il risultato finale nelle casse del ristorante non cambierebbe, ma ogni attore avrebbe come obiettivo esplicito ridurre il proprio handicap, migliorando tutto, anche, ovviamente, la qualità
della propria performance gastronomica. E il cliente non sarebbe turbato dal prezzo stratosferico di una singola portata. E potrebbe avere un ruolo determinante nella modulazione
dell’handicap, snobbando i presuntuosi sine substantia (di cui è pieno questo mondo finto!) e far oscillare il borsino degli ingressi.
Ma torniamo a noi. 
Si favoleggia, ma credo sia verità, che Mauro, dopo una esperienza infelice di scuola tecnica industriale, trovò soddisfazione nella scuola alberghiera anche perché piena di femmine. E 
Mauro Uliassi ancora oggi si affida volentieri almeno a una femmina, la sorella Catia, che lo accompagna da decenni nel loro ristorante di famiglia. Catia, la stangona con tacco 12 e 
vertigine di scollo, dal passo basculante ma compunto, la cortesia misurata e il sorriso triste da baiadera in aurea prigione. Catia che accoglie i clienti e ai potenziali Berlusca offrirebbe 
per altezza direttamente la vista golfo. Una vertigine di anestesia – direbbe il compianto De Andrè. 
Lui è un geniaccio. Lei un solido appiglio che lo tiene ancorato alla realtà. Lui conversa sì, ma soprattutto ascolta. E non nasconde che gli anni incominciano a farsi sentire, soprattutto di 
fronte a scelte importanti da compiere. Lei bascula in sala e lo sorveglia: sì, l’impressione è che Mauro proponga e Catia disponga.
La genialità sorprende in alcune portate che sembrano progettate per entrare direttamente nella memoria, non dei sensi (sebbene siano veicolati dai sensi i sapori e i profumi e anche le 
ricette), ma dei pensieri e delle astrazioni assolute. 
Potremmo qui anche analizzare le singole sensazioni provate nella visita pastorale, stratificate su quelle dei ricordi delle precedenti. Ma lasciamo che siano altri, che anzi siate “voi critici, 
voi personaggi austeri, militanti severi” a descrivere i singoli sapori, voi buongustai della rete o della carta, ad analizzare le pietanze senza pietà, con penna e obiettivo, con o senza 
obiettività.   
Mi sento di abbozzare soltanto qualche ricordo. Quel poco di selvaggina che – attenti ai pallini – sapeva di campi e di boschi e di infanzia; di quella infanzia remota in cui la nonna, non la 
cameriera dai lombi gaudenti, raccomandava: “attento ai pallini, che ce l’ha regalata un cacciatore!”. O quella portata – non ricordo, smemorato – in cui un che di piccolo e bizzarro 
scoppiettava in bocca come il citrato alla saliva. O il wafer di pesce dal sapore intenso nascosto dalla delicatezza del biscotto: strepitoso. La pasta e pomodoro alla Hilde, frutto di recente 
ricerca – roba da metaverso! - vale un milione di bitcoin. Idem il Rimini fest, sempre imperdibile.
Questa volta, al genio della cucina si affianca un nuovo genio della dolceria, il senigalliese doc Mattia Casabianca, giovane e assai promettente, che di strada ne ha già fatta e ne farà di 
certo. Ottima l’idea dei panettoni dall’anno scorso! E ancor di più, dal “nostro” punto di vista, la scelta dell’Asti spumante come booster per i suoi dolci. Bravo Mattia.
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Quello che si può dire di più è che in questo luogo un po’ così, tra una scollatura e un sorriso dei camerieri, si provano vere emozioni che scuotono anche il più cinico dei golosi. Emozioni
per gli accostamenti dei sapori, del caldo e del freddo, per la ricerca di quel po’ che manca a un insieme altrimenti perfettibile, che diventa perfetto. Qui si capisce che la cucina è una
cosa seria, ma non seriosa. È un dono del Signore saper cucinare e una conquista saper ricercare il continuo perfezionamento. Se è vero – e perché non deve esserlo? – quel che dice il
Mauro (“arlecchino” dal capello bizzarro, tra cucina e sala) nei mesi di chiusura il team di cucina si dedica alla sperimentazione e alla ricerca. Come rendere morbido il legnoso e
croccante il cremoso e se sia meglio il cardamomo o la maggiorana o il “sadiochecosa” che “prima o poi a qualcuno gli viene in mente e lo si prova”.
E così in questa benedetta fiera tra il Coppi e il Bartali, bisogna provare e riprovare e poi concludere che la gara (se c’è gara) – stelle a parte - è pari e io, un po’ sconocchiato, devo fare
pubblica ammenda e rivedere la mia sicumera denigratoria (“di quel mondo finto, di stelle e cappelli e distintivi vari, non mi piace quasi nulla”) perché uno come il Mauro mi fa ogni volta
cambiare idea. Anzi no, me la rinforza perché ogni eccezione conferma la mia regola, accidenti.
E per la dolce e triste sorella Catia: "ta ma tacat i tac? mi tacat i tac a ti che ta tacat i tac, tacati ti i to tac."
Also sprach il vostro inviato… che ringrazia i segugi silenti.

Uliassi
Indirizzo: Banchina di Levante, 6
60019 Senigallia (AN)
Telefono: 07165463
www.uliassi.it; info@uliassi.it



LA BOSSA 
NOVA
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Viene definita la Bossa Nova, figlia del
jazz e del samba, una espressione
intraducibile, che negli anni ‘60
significava atteggiamento, maniera,
capacità particolare, diversità: quando
un giovane faceva qualcosa in modo
originale, semplice ma intuitivo si diceva
che “aveva bossa”… e finiva
naturalmente per farsi notare. E questa
espressione finì per diventare il modo
per definire l’opposto di tutto quanto
era considerato vecchio, arcaico,
superato e fuori tempo, il nuovo modo !

L’Ordine propone…

Serata musicale con
Il gruppo OBRIGADO!

N.10 DICEMBRE 2022

Dott. Francesco Bonomo



Insulti razzisti a medico, Anelli 
(FNOMCeO): “Non c’è posto 

per il razzismo nel SSN. La 
salute non conosce colori”
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“Siamo estremamente amareggiati per gli insulti razzisti rivolti al collega Enock
Rodrigue Emvolo, medico a Fagnano Olona in provincia di Varese. E siamo grati al
medico per non aver voluto, in ogni caso, abbandonare i suoi pazienti. Non c’è
posto per il razzismo nel Servizio Sanitario Nazionale: la salute, la sua tutela non
conosce colori; non distingue per provenienza geografica, idee politiche, fede
religiosa. Conosce soltanto diritti e doveri, uguali per tutti i medici e per tutti gli
assistiti, stabiliti dalla Legge e dal Codice deontologico”..
https://portale.fnomceo.it/insulti-razzisti-a-medico-anelli-fnomceo-non-ce-posto-per-il-
razzismo-nel-ssn-la-salute-non-conosce-colori/

Oms: “La salute deve 
essere al centro dei 

negoziati della COP27 sui 
cambiamenti climatici”

"Il cambiamento climatico sta rendendo milioni di persone malate o più vulnerabili alle malattie in tutto il
mondo e la crescente distruttività degli eventi meteorologici estremi colpisce in modo sproporzionato le
comunità povere ed emarginate", afferma il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale
dell'OMS, aggiungendo che "è fondamentale che i leader e i responsabili delle decisioni si uniscano alla
COP27 per mettere la salute al centro dei negoziati".
https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=108699

Tumore del rene. Aifa 
approva associazione di 

Nivolumab e Cabozantinib 
in prima linea

Giuseppe Procopio, Responsabile Oncologia Medica Genitourinaria Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano: “Il 30% dei pazienti arriva alla diagnosi già in stadio avanzato e, in un terzo, la malattia può
recidivare in forma metastatica dopo l’intervento chirurgico. Nello studio CheckMate -9ER, l’associazione ha
ridotto il rischio di morte del 30% e ha raddoppiato la sopravvivenza libera da progressione e il tasso di
risposta oggettiva”.
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=108691
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Le Regioni al nuovo Governo: “Nei prossimi 3 anni mancheranno 15 miliardi alla 
sanità. Servono risorse per personale e caro energia”. E sul Covid: “Occorrono nuove 

indicazioni”

Livello del fabbisogno sanitario nazionale e maggiori costi fonti energetiche Occorre tenere
alto il livello di attenzione sui maggiori costi e la necessità dell’equilibrio economico
finanziario 2022. Si tratta di verificare la capienza dei finanziamenti sul pluriennale anche in
considerazione dell’aumento delle risorse per il 2022 e del fatto che le previsioni per la spesa
sanitaria contenute nel DEF 2022 presentano dal 2022 al 2025 un rapporto spesa sanitaria
/PIL in riduzione di 0,8 punti percentuali pari a circa 15 miliardi (se si proporziona il PIL 2022
con valore tendenziale di 1.896,2 miliardi – DEF 2022) dal 7,0% al 6,2% (Nella NADEF 2022
con dati a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista in calo del 3,4% circa da 133.998
miliardi nel 2022 a 129.428 miliardi nel 2025, che corrisponde in percentuale del PIL dal 7,1%
nel 2022 al 6,1 % nel 2025 – tab. IIIa e IIIb). Pur ritenendo opportuna una verifica puntuale
sugli effettivi costi sostenuti dalle aziende sanitarie ed un’adeguata copertura finanziaria,
proseguendo il confronto già avviato, si apprezza l’impegno del Governo per lo stanziamento
di 1,6 mld di euro per i maggiori costi energetici e da covid-19 (valore aggiornato al DL
144/2022 Aiuti ter). D’altro canto, la precedente legge di bilancio aveva previsto un
incremento dello stanziamento fra il 2022 e il 2023 di 2 miliardi di euro, tale evoluzione, alla
luce dei predetti stanziamenti, si riduce per il 2023 a soli 400 milioni di euro.
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Nuovi oneri sanità territoriale anche in attuazione del regolamento recante “Modelli e
standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” - PNRR
M6-C1-Riforma 1 Per assicurare la progressiva attuazione degli standard e dei modelli
organizzativi è indispensabile un’adeguata: a) implementazione e potenziamento del
fabbisogno del personale necessario, dipendente e convenzionato; b) copertura finanziaria.
Attualmente la realizzazione degli obiettivi è prevista nell’ambito delle risorse non finalizzate
ricomprese nel livello di finanziamento a legislazione vigente che non risultano sufficienti.
Infatti, la legge 234/2021 (c. 274) prevede per il rafforzamento dell’assistenza territoriale
PNRR -DM71 - Assunzione di personale per assistenza territoriale, a valere sul finanziamento
del Servizio sanitario nazionale: 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per
l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e
1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 senza integrare il Fondo in misura
corrispondente. Allo scopo di attuare le azioni per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e la
digitalizzazione a supporto del lavoro dei professionisti e per facilitare l’accesso alle cure
attraverso la telemedicina, è necessario proseguire il confronto in corso per definire le
esigenze organizzative, economico-finanziarie e di personale, a partire dal rinnovo
dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), indispensabile per applicare i nuovi modelli e
standard organizzativi e strutturali.

Carenza di personale Se la definizione del fabbisogno di personale per la medicina territoriale riveste una particolare
rilevanza, il tema della carenza di personale sanitario diventa strategico per la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale, per
assicurare le migliori cure a tutti i cittadini, garantendo un’assistenza uniforme sul territorio nazionale, tempi di accessi e
qualità delle prestazioni conformi ai migliori standard. La carenza di personale sanitario sta assumendo i connotati di
un’emergenza nazionale, la cui soluzione richiede interventi straordinari a partire dal superamento dei vincoli legislativi
che impongono tetti di spesa e delle limitazioni sull’acquisizione e sulla gestione del personale sanitario. È necessario,
pertanto, adottare provvedimenti normativi utili per superare le criticità esistenti e attuare le soluzioni proposte dalle
Regioni in materia di fabbisogno di personale.

Governance settori farmaceutico e dispositivi medici Risulta necessario avviare un confronto sulle prospettive e sullo
sviluppo dei settori farmaceutico e dei dispositivi medici nel nostro Paese che passa necessariamente per una riforma
della governance dei due settori. A tale riguardo, risulta strategico il completamento della riforma dell’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA), come pure appare fondamentale rivalutare complessivamente e condividere la modalità di
determinazione e di ripartizione del payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica e della spesa per
l’acquisizione dei dispositivi medici, stante l’esigenza di limitare il contenzioso e dare certezza ed esigibilità degli importi
dovuti dalle aziende fornitrici, individuando anche per il payback dispositivi medici un Ente regolatore
centrale/ministeriale.

Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni Dal 2015 non
sono stanziate le risorse da parte dello Stato per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le
risorse. La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c.821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l’anno 2021
all’onere sostenuto dalle regioni per l’esercizio della tale funzione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle
regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. La richiesta è dettata dalla necessità di costituire un
finanziamento nazionale annuale alla spesa, vieppiù alla luce delle numerose ultime sentenze sui risarcimenti «per
sangue ed emoderivati infetti» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e
controllo.

Contrasto alla pandemia da Covid-19 Pur essendo terminata la fase emergenziale, le Regioni sono tutt’ora impegnate
nell’attività di contrasto alla pandemia da Covid-19. Per le Regioni e le Province autonome è essenziale poter disporre di
indicazioni per adeguare le strategie di gestione della pandemia all’evoluzione dello scenario epidemiologico, a partire
dalla conduzione della compagna vaccinale autunnale con l’impiego degli attuali vaccini bivalenti.

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=108293

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=108293
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Presidente FNOMCeO
Dott. Filippo Anelli
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La vaccinazione del personale sanitario può essere interamente delegata agli ordini professionali? Il tema è tornato al centro dell'attenzione dopo la decisione da parte del governo Meloni di anticipare di quasi
due mesi il reintegro sui luoghi di lavoro di quei professionisti sanitari che si erano rifiutati nei mesi scorsi di ricevere il vaccino contro il Covid.
Alcuni esponenti di maggioranza, l'ultimo in ordine di tempo Giovanni Donzelli (FdI) ieri sera su La7, hanno spiegato come la questione delle vaccinazioni non sia una competenza del governo ma degli ordini
professionali: "Il governo non può decidere chi è un medico buono e chi uno cattivo, spetta all’ordine dei medici farlo”, sottolineava l'esponente di Fratelli d'Italia.
Ma è davvero così? Per far chiarezza lo abbiamo chiesto al presidente Fnomceo Filippo Anelli che ci ha spiegato sia come la legge sull'obbligo vaccinale abbia "funzionato alla grande" arrivando ad "azzerare" i
decessi tra i medici, sia come lo stesso risultato non si potrebbe ottenere appellandosi al solo Codice deontologico. Vediamo perché.
Presidente Anelli, a suo parere il tema dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari può essere demandato al Codice deontologico? L’obbligo vaccinale si inserisce in un contesto un po’ più generale che è
quello di quei diritti previsti dell’articolo 32 della costituzione. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi il tema dell'obbligo attiene
esclusivamente al parlamento che deve valutare se l'interesse legittimo dell’individuo a non vaccinarsi sia o meno prevalente rispetto alla tutela della comunità. Il parlamento ha deciso per l'obbligo in un periodo
particolare nel quale c’era un’alta mortalità a causa del Covid, anche tra gli operatori sanitari con 375 decessi solo tra i medici. Quella legge ha funzionato alla grande azzerando la nostra mortalità. In quell'ottica
l’obiettivo è stato raggiunto.
Le polemiche con il personale no vax non nascono però solo in questi anni.
No, abbiamo avuto un altro periodo turbolento anche all’epoca della legge Lorenzin, quando si estesero i vaccini obbligatori per i ragazzi. Anche lì si era attivato il movimento no vax. Nel 2016, come Consiglio
nazionale, abbiamo approvato un documento deontologico sui vaccini con indicazioni precise andando ad interpretare il codice deontologico. Non a caso anche negli anni passati alcuni medici sono stati oggetto
di procedimenti disciplinari da parte degli ordini, alcuni conclusi con la loro radiazione, altri con sospensioni, censure e così via. In questo senso la fase ordinaria nella gestione dei rapporti con le vaccinazioni
riguarda gli ordini. Con un obbligo di legge hai un’azione a tappeto che riguarda un'intera comunità di persone mentre la violazione del codice deontologico comporta l’esame del singolo caso ed un percorso ben
più lungo che tiene conto di tutta una serie di questioni che vengono invece superate da una norma. C'è poi un altro problema riguardante la Cceps.
Quale?
Ad oggi abbiamo una lunga serie di provvedimenti disciplinari comminati dagli ordini che sono di fatto bloccati presso la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps).
E questo cosa comporta?
Se, ad esempio, un ordine procede con una radiazione nei confronti di un medico e quest'ultimo presenta ricorso alla Cceps, gli effetti della radiazione sono nulli fino a che la commissione centrale non si
pronuncia sul suo caso. Purtroppo i procedimenti in sede Cceps sono tantissimi e quindi di fatto viene spesso vanificata l’azione sanzionatoria degli ordini a causa di questo imbuto che è venuto a crearsi. Questo
è uno dei problemi che dovrebbero essere affrontati dal ministro Schillaci.
Tornando ai vaccini, possiamo quindi dire che già oggi ci sono indicazioni deontologiche chiare o vista la sua attuale revisione si può fare qualcosa in più?
Il tema dei vaccini come ho detto, ricordando il documento deontologico approvato nel 2016, è già presente nella nostra deontologia e proprio grazie a questo siamo stati in grado di intervenire anche negli anni
passati. Il problema così come è stato formulato non si pone. Poi si può intervenire e magari integrare meglio la disciplina sui vaccini nella revisione del codice. Ma, ripeto, già oggi siamo in grado di intervenire
all'interno di determinati ambiti.
Quali sono questi ambiti?
Ragioniamo su aderenze a principi scientifici che sono alla base del vaccino. Non si sanziona una persona perché non vaccinata, anche perché avrebbe lo scudo costituzionale a proteggerla. Noi possiamo
intervenire con sanzioni se ad esempio un medico si rifiuta di vaccinare altre persone o magari se va in televisione a promuovere campagne antiscientifiche contro i vaccini. Se però, per garantire la sicurezza
delle strutture sanitarie si vuole obbligare gli operatori che vi lavorano all’interno a vaccinarsi, a quel punto l’unico strumento è quello di una legge sull’obbligo vaccinale perché il codice deontologico non è
sufficiente.
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=108689

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=108689
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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
utenti, grazie alla collaborazione di persone che lavorano da anni nella comunicazione in ambito scientifico.
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI …METTIAMO IN ORDINE LE IDEE…
Sono disponibli sul nostro canale Youtube: 

Ordine Medici Novara

22 Novembre 2013 - Edoardo Boncinelli

31 Gennaio 2014 - Maurizio Ferraris

04 Aprile 2014 - Vito Mancuso

30 Maggio 2014 - Piergiorgio Odifreddi

06 Giugno 2014 - Vescovo di Novara - Mons.Brambilla

26 Marzo 2015 – Haim Baharier

29 Maggio 2015 – Giulio Giorello

22 Ottobre 2015 – Eugenio Borgna

27 Novembre 2015 - Umberto Broccoli

18 Marzo 2016 – Barbara Casini e Roberto Taufic

01 Aprile 2016 – Massimo Donà

17 Giugno 2016 – Andrea Moro

17 Marzo 2017 – Edoardo Lombardi Vallauri

28 Aprile 2017 – Andrea Vitali

19 Maggio 2017 – Pier Mario Giovannone

16 Marzo 2018 – Stefano Bartezzaghi

13 Aprile 2018 – Giancarlo Grossini

18 Maggio 2018 - Alessandro Barbaglia

08 Giugno 2018 – Gianfranco Preverino

22 Giugno 2018 – Andrea Tagliapietra

15 Febbraio 2019 – Vittorio Lingiardi

15 Marzo 2019 – Rosy Falcone

10 maggio 2019 - Battista Beccaria

07 giugno 2019 - Roberto Burioni

16 marzo 2022 - Fabio Gabrielli

20 aprile 2022 - Simona Tedesco

18 Maggio 2022 - Carlo Cottarelli

15 giugno 2022 - Giancarlo Avanzi

INCONTRI CON PERSONALITA’ DI SPICCO DEL MONDO DELLA CULTURA SU
GRANDI TEMI DELLA PROFESSIONE MEDICA, DELL’ETICA, DELLA NATURA UMANA

Promotore e 
Organizzatore 
degli eventi: 

Dott. Francesco 
Bonomo
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https://www.youtube.com/channel/UCUhckDbjhLUAbyj_S73ClZA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_rgojiO4vv0
https://www.youtube.com/watch?v=OzMMGV_IiQA
https://www.youtube.com/watch?v=_fbGqhs6rlw
https://www.youtube.com/watch?v=CECHCU4lJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CTftT4SjzEI
https://www.youtube.com/watch?v=_rgojiO4vv0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=_fbGqhs6rlw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CTftT4SjzEI&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=CECHCU4lJ_Y&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=OzMMGV_IiQA&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=aINDiNm52kI
https://www.youtube.com/watch?v=aINDiNm52kI
https://www.youtube.com/watch?v=nGV0f0j0_gk
https://www.youtube.com/watch?v=4i8r7YYFDIY
https://www.youtube.com/watch?v=pTvzdzBzn1I
https://www.youtube.com/watch?v=A7bJ4lxR-ko
https://www.youtube.com/watch?v=NLHEvR6BX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=E4GJekwGlD0
https://www.youtube.com/watch?v=NU8II7FaeGM
https://www.youtube.com/watch?v=o5M4seqH-cg
https://www.youtube.com/watch?v=K-9U0qo8XJ8
https://www.youtube.com/watch?v=FtN0MsT5ZaA
https://www.youtube.com/watch?v=SPJrkSiyGGM
https://www.youtube.com/watch?v=mpieM_m0DO4
https://www.youtube.com/watch?v=PHX5VQCBUnY
https://www.youtube.com/watch?v=nGV0f0j0_gk
https://www.youtube.com/watch?v=4i8r7YYFDIY
https://www.youtube.com/watch?v=pTvzdzBzn1I
https://www.youtube.com/watch?v=NLHEvR6BX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=A7bJ4lxR-ko
https://www.youtube.com/watch?v=NU8II7FaeGM
https://www.youtube.com/watch?v=E4GJekwGlD0
https://www.youtube.com/watch?v=K-9U0qo8XJ8
https://www.youtube.com/watch?v=o5M4seqH-cg
https://www.youtube.com/watch?v=Kz82p_XbJkk
https://www.youtube.com/watch?v=f9vPEE8s4XQ
https://www.youtube.com/watch?v=hDj7a4PRVOM
https://www.youtube.com/watch?v=3V473uGm10c
https://www.youtube.com/watch?v=dfvpk4_gxxA
https://www.youtube.com/watch?v=RrQWgpIEnnc
https://www.youtube.com/watch?v=uQW6AoXTNmA&t=587s
https://www.youtube.com/watch?v=0PYcTptUn80&t=1152s
https://www.youtube.com/watch?v=RZ5MOjTea4Q&t=677s
https://www.youtube.com/watch?v=FtN0MsT5ZaA
https://www.youtube.com/watch?v=mpieM_m0DO4
https://www.youtube.com/watch?v=SPJrkSiyGGM
https://www.youtube.com/watch?v=PHX5VQCBUnY
https://www.youtube.com/watch?v=f9vPEE8s4XQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kz82p_XbJkk
https://www.youtube.com/watch?v=hDj7a4PRVOM
https://www.youtube.com/watch?v=dfvpk4_gxxA
https://www.youtube.com/watch?v=3V473uGm10c
https://www.youtube.com/watch?v=0PYcTptUn80&t=1152s
https://www.youtube.com/watch?v=uQW6AoXTNmA&t=587s
https://www.youtube.com/watch?v=RZ5MOjTea4Q&t=677s
https://www.youtube.com/watch?v=RrQWgpIEnnc


La Radiologia complementare giustificata e 
correttamente prescritta secondo il D. Lgs 101/2020

La sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, n.1387/22 del 14.09.2022 avverso un Odontoiatra (al quale si contestava un uso scorretto della CBCT per mancata
giustificazione ed ottimizzazione degli esami effettuati) ha creato alcuni dubbi interpretativi agli esercenti l’Odontoiatria.
Ad una prima lettura, apparentemente, potrebbero sorgere i seguenti dubbi:
la diagnosi radiologica compete all’Odontoiatra oppure questi deve ricorrere a centri specializzati di radiologia in grado anche di refertare l’esame?
la contestualità e l’indilazionabilità della radiologia complementare, correlata all’espletamento della prestazione specialistica, devono coincidere sempre con l’effettuazione della terapia?
L’art. 32 della Costituzione sottolinea che il cittadino ha prima di tutto diritto alla Salute e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per obbligo di
legge. In data 17 ottobre 2022 si è pronunciata la CAO Nazionale che sottolinea alcuni concetti:
Sono oggetto della professione di Odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi, la terapia delle malattie ed anomalie congenite od acquisite dei denti, della bocca delle mascelle e dei
relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatriche (art.2 L. 409/85).
L’Odontoiatra rientra nella definizione di medico specialista per l’attività radiologica complementare in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica (art.7, comma 1, n.8 del D.
Lgs.101/20) e può detenere presso il proprio studio qualunque tipo di apparecchiatura radiologica sia in qualità di esercente che di responsabile dell’impianto radiologico (RIR).
Le attività diagnostico complementari sono attività di ausilio diretto dell’Odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, integrati e indilazionabili rispetto
all’espletamento della prestazione specialistica intesa come il complesso dell’iter diagnostico-terapeutico.
In sintesi il processo decisionale per la corretta esecuzione dell’esame radiologico, ed in particolare per la CBCT, è il seguente:
Visita: (anamnesi prossima e remota con particolare riferimento allo stato di gravidanza, esame obiettivo) e rivalutazione degli esami rx pregressi ed in particolare recenti.
Consenso informato: raccolto per iscritto e sottoscritto dal paziente, controfirmato dall’Odontoiatra prescrivente, (di cui una copia consegnata al paziente e una copia conservata per
almeno 5 anni nel diario clinico) recante le seguenti informazioni:
a. formulazione del quesito diagnostico che identifichi un rapporto anatomico di volumi da indagare e le contiguità anatomiche (principio di giustificazione);
b. prescrizione del singolo esame radiologico da eseguire (quesito diagnostico giustificazione);
c. informativa sui rischi connessi alla esposizione rispetto ai benefici attesi con indicazione della dose somministrata;
d. esecuzione dell’esame al minor dosaggio possibile compatibile con la qualità richiesta dal quesito diagnostico (principio di ottimizzazione) archiviando su apposito registro i dati relativi
all’esposizione.
Al paziente deve essere consegnata l’iconografia completa dell’esame eseguito (anche in formato digitale) assieme a copia del consenso informato sottoscritto da Odontoiatra e paziente.
Dcumento di accompagnamento: che non richiede la descrizione delle immagini radiologiche (non si tratta di un referto) ma solamente la conferma che l’esame eseguito ha soddisfatto o
meno il quesito diagnostico iniziale oppure indichi, eventualmente, la necessità di ulteriori esami radiologici di approfondimento. Il documento di accompagnamento deve permanere nel
diario clinico del paziente.
Si ricorda, infine, che è disponibile nell’area riservata di ciascun Socio sulla piattaforma BRAIN la lettura ragionata della Legge 101/2020 distinta in base alla organizzazione del singolo
studio (mono professionale, associato; etc., etc.) che andrà presa nuovamente in considerazione per superare ogni dubbio, scaricando, dove è possibile, la modulistica necessaria.
https://www.andi.it/la-radiologia-complementare-giustificata-e-correttamente-prescritta-secondo-il-d-lgs-101-2020-2/
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