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“Prendere decisioni implica assumere responsabilità, talora scomode. Si comprende quindi come, di 
fronte a casi clinici appena più complessi d'un raffreddore, si preferisca delegare ad altri. Parte così lo 
«scarica barile» della medicina moderna: la decisione finale rimbalza dal generico allo specialista e da 

costui alla macchina, irresponsabile congegno diagnostico strumentale. Questo iter porta a una 
frammentazione del ragionamento clinico, o peggio, a una diagnosi solo strumentale, priva di 

ragionamento e fatta da macchine che nulla possono sapere della specificità del singolo paziente.”

(PAOLO CORNAGLIA FERRARIS)
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Paolo Cornaglia Ferraris
(1952 – vivente)
Pediatra 
Emato-oncologo
Giornalista e saggista italiano.



Il Nobel per la Medicina 2022 
a Svante Pääbo

Il Nobel 2022 per la Medicina va allo svedese Svante Pääbo "per le sue scoperte sul genoma di ominini
estinti e sull'evoluzione umana". Svante Pääbo, classe 1955, ha fondato una disciplina completamente
nuova, la paleogenomica. Rivelando le differenze genetiche che separano tutti gli uomini viventi dagli
ominini estinti, le sue scoperte hanno fornito le basi per esplorare le caratteristiche che ci rendono
unicamente umani.
EREDITÀ NASCOSTA. Che cosa rende l'Homo sapiens unico rispetto agli altri ominini? Attraverso le sue
pionieristiche ricerche di genetica evolutiva, Svante Pääbo ha fornito gli elementi fondamentali per
provare a rispondere. Il biologo svedese è riuscito nell'impresa apparentemente impossibile di
sequenziare il genoma del nostro "cugino" estinto, l'Uomo di Neanderthal; ha inoltre firmato una
scoperta sensazionale, quella di un ominine a lungo sconosciuto - l'Uomo di Denisova.
Pääbo ha capito per primo che il trasferimento di geni da queste specie alla nostra è avvenuto dopo
l'uscita dell'Homo sapiens dall'Africa, circa 70.000 anni fa. Questo antico passaggio di geni all'uomo
moderno ha conseguenze fisiologiche rilevanti per la nostra salute: da qui la decisione di assegnare
allo scienziato il Nobel per la Fisiologia o la Medicina. I geni ereditati da questi ominini estinti hanno
per esempio effetti su come il sistema immunitario umano reagisce alle infezioni.
https://www.focus.it/scienza/scienze/il-nobel-per-la-fisiologia-o-la-medicina

Al fondatore della paleogenomica Svante Pääbo, che ha sequenziato il genoma
dei Neanderthal, il Premio Nobel per la Medicina 2022.
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Svante Pääbo
Nato dalla relazione extraconiugale tra
Sune Bergström (vincitore del premio
Nobel per la medicina insieme a Bengt I.
Samuelsson e John R. Vane nel 1982) e la
chimica estone Karin Pääbo, ha assunto il
cognome di quest’ultima.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in
biologia all'Università di Uppsala nel 1986.
Dal 1997 dirige il dipartimento di genetica
del Max Planck Institute di Lipsia, in
Germania.

https://www.focus.it/scienza/scienze/il-nobel-per-la-fisiologia-o-la-medicina
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“La gola nel cuore” Dott. Paolo Geraci
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Cercare l’alba dentro l’imbrunire
Questa volta vi porto in un posto magico. Un posto che sa essere magico per chi ne sa cogliere la magia, ma che rischia di essere deludente per chi non lo capisce. Come diceva quel tal
Guinizzelli? Al cor gentile rempaira sempre amore… e quell’altro Catullo che sberleffa l’amico? Ipsa olera olla legit…
Lo faccio utilizzando un vecchio racconto scritto molti anni fa ma rinverdito da costanti rivisitazioni ogni autunno, anche più volte, da oltre trent’anni.
E un po’ mi dispiace di raccontare non tanto il luogo, che è piuttosto noto, quanto il segreto per renderlo magico.
In quegli anni mi trastullavo nel mondo dei trapianti e amavo citare una poetica metafora molto adatta al tema. Questo spiega l’incipit del racconto. Scritto in terza persona, supponendo
di parlare di un certo Biagio, che è il nome del patrono della gola, territorio dei colleghi orl, ma soprattutto dei cuochi e dei pasticceri induttori di peccati.
Ecco dunque. Cominciamo.

Cercare l’alba dentro l’imbrunire è impresa impossibile o quantomeno difficilissima. Così insegnava il maestro di Battiato nella prospettiva Nevski.
E invece è la cosa più bella, emozionante e affascinante che si spossa sperimentare. Pensate ai trapianti e alle donazioni degli organi: due vite volgono al tramonto, una si spegne ed è
notte, l’altra si riaccende ed è alba, Alba di speranza che al confronto l’aurora boreale è una noia. E questo accade tutte le volte che il titolare dell’irrimediabile tramonto decide di lasciare
ad altri il compito di trovarvi le albe per le altrui sconosciute difficoltà. Un lascito di gioia da un dolore ineluttabile.
Grandioso – pensava Biagio – alle prese con il Montebianco di castagne e panna al solito tavolo dietro al televisore. Il desco preferito da una vita. Sì, perchè Biagio era tornato, con l’ansia
della notte prima degli esami e l’attesa di balocchi dei bambini la mattina di Natale. Era tornato al suo amato Albergo Corona di San Sebastiano Curone.
Era stagione. Novembre inoltrato, tempo di castagne e di tartufi. Partito come al solito dalla bruma della sua città, aveva come al solito intercettato l’amico fidato a una stazione ferroviaria
sul percorso e indirizzato la prua verso la via del sale che da Tortona porta lungo il torrente Curone al mare di Liguria.
L’albergo stava lì, come al solito, ma i due amici avevano un inconfessato timore – capiremo tra poco il perché - a varcare la porta a vetri dell’ingresso consueto. Le tendine bianche con la
corona ricamata erano le stesse di sempre, ma attraverso il vetro avevano scorto un volto mai visto, di giovane ragazza che guardava furtiva e curiosa quei due signori fermi a loro volta a
guardare finestre e insegne. «Coraggio amico mio, è tempo di provare». Erano le undici e mezza. «Buongiorno si può pranzare qui tra un po’?». «Certo, ma non prima delle dodici e
mezza» «Va benissimo, facciamo alle dodici e un quarto, a quel tavolo lì, sotto la finestra».
La solita passeggiata nel borgo che riposa ai margini del Corona. La piazza Roma è un gioiello di liberty; la lapide dell’illustre Felice Giani osserva i due amici dal passo lento di chi non ha
fretta. Il vecchio caffè della piazza ha aperto una nuova ala con tavoli e luci di gusto. «Dai c’è tempo per un aperitivo»: Timorasso e salame.
La discussione tra i due è fitta e il tempo fugge in fretta. «Ma la cameriera così gentile non è la stessa che abbiamo visto per anni al Corona?».
Il borgo era così quieto come sempre, le poche persone in giro così beate, l’atmosfera così magica che i due non avevano quasi fatto caso ai discreti segni di ristrutturazione e a quel non
so che di chic che di volta in volta, di anno in anno, si sta accumulando nell’abitato, come conseguenza di una certa “trendenza” milanesa o comunque urbana.
San Sebastiano è un buen retiro per persone colte, raffinate e stressate? Forse sì, sempre di più.
D’altra parte, fino dai tempi dei Malaspina e poi ancor di più dei Fieschi e dei Doria genovesi lo era stato e anche per questo era diventato un ricco centro commerciale nel XVI secolo.
E da secoli la famiglia Fontana dispensa qui accoglienza di alto livello nel suo albergo, il Corona, appunto.



5

“La gola nel cuore” Dott. Paolo Geraci

Continua….

N.9 NOVEMBRE 2022

Si erano fatte le dodici e un quarto e i due non resistevano alla curiosità.
«Si entri». Il tavolo d’angolo vicino alla finestra coronata, di lato al vecchio televisore, era pronto con la tovaglia bianca, piatti, bicchieri e posate. Televisore spento. Un tempo era acceso
sul tg. «Sarà ancora presto».
Il tavolo simmetrico all’altro angolo è già occupato da un paio di signori dal fare bonario e interessato, che appaiono a Biagio in regime alimentare controllato. «Adesso arriverà Marta».
Eccola… no questa signora gravida a termine non può essere Marta, sarà una cliente». La gravida sparisce verso la saletta accanto alla cucina, la saletta da pranzo, riservata a chi non ama
la vetrina della sala d’ingresso.
Gli occhi brillanti, il sorriso aperto e misurato, il garbo, la sobria giovanile eleganza di Marta si materializzano al tavolo dei due. Ci si presenta e si condividono alcuni ricordi.
Biagio vorrebbe affidarsi come sempre alla ospitalità di casa Fontana e non scegliere dal menu e nemmeno dalla carta dei vini. Sul menu viene ascoltato e – senza neppure leggere le
opzioni (lo facciano i clienti normali non i vecchi habitué!) – ottiene che siano portati in tavola di seguito tutti gli antipasti preparati in cucina, con tartufo dove ci sta il tartufo, freddi e caldi
e poi un paio di primi piatti tra cui – impedibili – gli gnocchi di patate con crema di latte e tartufo. Sul vino dovette fare sforzo di scelta e la scelta fu locale: un buon rosso di Barbera di un
produttore di lì.
Ma in cucina chi ci sta? La cuoca di esperienza c’è ancora? Sì, c’è ancora e sta facendo un mirabile affiancamento alla nuova arrivata di famiglia. La nuova arrivata è giovane e serena,
operosa e bella, elegante nel suo completo da cucina bianco come il latte.
Ecco, i cacciatori che – come al solito - tornano dalla mattina in collina con beccaccia e fagiano.
Eccoli al bancone del bar a bere un bicchiere, impeccabili negli stivali, camicia a scacchi e gilet pieno di tasche. C’è anche un distinto signore che si accomoda al tavolo che era del vecchio
conte, ospite fisso. Anche lui sembra un ospite il cui desinare è preparato con affetto e rispettosa confidenza. Clienti vanno e vengono dalla saletta nascosta, discretamente sorpresi dalla
quiete del Corona.
Al tavolo dei due amici arrivano i piattini con le fette di salame, le mousse, le insalatine con tartufo nero, la sequenza mai finita di golosità. Sul menu questa sequenza ha un nome:
Antipasto “Gran Corona” con tartufo nero. La simpatica cameriera, con giovanile esitazione, fa la spola tra cucina e tavoli. Marta la aiuta e intanto accudisce Giovannino, il bimbo biondo (il
padre è svedese), che già si appresta a indossare la corona del suo albergo di famiglia. Nella pancia di mamma Marta si intuisce che sta crescendo il fratellino (o la sorellina). Profumo di
tartufo: su un vassoio arrivano i tuberi del trifulau di fiducia. Dice Marta «quest’anno ce ne sono tantissimi, forse un po’ meno profumati dell’anno scorso, ma a miglior prezzo». «Ottima
questa Barbera, strepitosa sugli gnocchi».
«C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico». si percepisce un velo di esitazione, di riguardo verso azioni e movimenti che apparivano naturali e connaturati nella sicura
impostazione di Matilde. Ecco l’abbiamo citata, era inevitabile.
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Matilde Fontana, la mamma di Marta, la signora Matilde, il Cavaliere della Repubblica Fontana Matilde. La signora Matilde Fontana in Allegrina. L’erede in linea femminile di nonni e
bisnonni e trisnonni tutti dedicati al Corona. La moglie devota e superbamente, seriamente, ironicamente dedita ad accudire il venerato marito, Giovanni, cacciatore raffinato dal finissimo
palato. Che bella storia quella di Allegrina e di Matilde. Lei malata di un tarlo che non perdona, lui medico che ricambia la devozione ricevuta, fino all’ultimo. Lei che, fino all’ultimo
presente al Corona, nasconde quasi il dolore con sprezzante ironia e forza di carattere. Si consuma e volge al tramonto affidando a Dio il marito devoto. E Giovanni che resta solo con le
figlie nella sua grande casa con cani e cavalli, ma senza più voglia di caccia e di brughiera. Eguale tarlo lo assale e in pochi mesi, senza cura (da buon medico), Dio gli regala uguale
tramonto.
Ma a Biagio non sembra qui di trovare un tramonto. Dal tramonto è ripartita un’alba grandiosa. Perché tutto qui è rimasto uguale anche se quasi tutto è diverso. Le ragazze sono state
brave a continuare la strada dei vecchi: certe tradizioni non vanno interrotte e neppure vanno alterate con insulse innovazioni. Qui si viene da lontano, da molto lontano e di Giovanni in
Giovanni, di Matilde in Matilde, di Marta in Marta si cavalcano i secoli.
Il Montebianco sparisce veloce dalla coppa di Biagio, la torta d’autunno ha uguale destino davanti all’amico, e il bonet portato per tutti e due, viene amichevolmente condiviso. Col caffè i
cioccolatini, non più quelli dei vicini e amici di prima, ma poco importa, qui siamo al tripudio.
E un conto da ridere perché tutto questo valore non può avere un prezzo.
Fuori era arrivato il sole di un giorno d’autunno. Esame superato per Biagio. Non cambiate nulla ragazze, e a mezzogiorno, accendete la tv!
E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. Qui l’hanno trovata.
Ecco, cari, il racconto è finito. La mia nipotina oggi mi chiederebbe «ancora, nonno!». «Ma non si può… un giorno ti porterò cara la mia Camilla e ci sarà ancora Marta con i ragazzi che la
aiuteranno», se non saranno anche loro espatriati per sopravvivere a un’Italia che non è più come la Val Curone di Matilde e di Allegrina.
PS Il segreto della magia? Esattamente quello del racconto. Evitare i sabati e le domeniche, scegliere un mercoledì o un giovedì di novembre o dicembre, a mezzogiorno, telefonare prima
e chiedere se ci sono i tartufi… e poi… Al cor gentile rempaira sempre amore.
Buon viaggio.

Post scriptum: al momento di pubblicare, Marta mi informa che il 2022, per ragioni climatiche, è un anno difficile per i tartufi, sebbene al Corona non siano mai mancati. Ci auguriamo che
la stagione avanzi con temperature e umidità più coerenti con la storia… e anche, soprattutto, che il fungo letale non si profili all’orizzonte dell’imbrunire.

San Sebastiano Curone (Alessandria)
Albergo della Corona
Via Vittorio Emanuele, 14
Tel. 0131786203
Chiusura: Lunedì, Martedì
Aperto solo a mezzogiorno e solo fino a Natale, poi chiude fino a primavera.
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Polizze Responsabilità Professionale
Si riporta estratto Legge n. 233/2021 art. 38-bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina.

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo

sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio

formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative, di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n.24, è

condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo

triennio utile (quindi 2020-2022) in materia di formazione continua in medicina.

Dott. Federico D’Andrea
Presidente OMCeO Novara
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Da ciò si deduce che la compagnia assicuratrice potrebbe decidere di non rinnovare polizze in essere o di

non rispondere in caso di necessarie coperture se la posizione ECM non è regolare.

Ricordiamo inoltre che tale obbligo oltre che dalle normative vigenti è sancito anche dall’Art.16 del Codice di Deontologia Medica

che recita: “Il medico ha l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire al cittadino il

continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico” e pertanto l’iscritto non in regola

potrebbe incorrere in una sanzione disciplinare.

Rinnoviamo pertanto il forte invito a verificare la propria posizione 

sul sito del COGEAPS https://application.cogeaps.it/login/ e provvedere a mettersi in regola.

La Segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto.

https://application.cogeaps.it/login/


Nuovi criteri di assegnazione crediti ECM 
per docenze a partire dal 01 gennaio 2023

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua,
accogliendo la proposta di modifica avanzata dal Gruppo
di lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del sistema
ECM, nella riunione dell’8 giugno 2022, ha approvato la
modifica del punto 11 “Docenza, tutoring e altri ruoli”
del documento dei “Criteri per l’assegnazione dei crediti
alle attività ECM”. In particolare, la delibera (in allegato)
estende il riconoscimento dei crediti ECM a ulteriori
soggetti coinvolti nell’erogazione degli eventi ECM (ved.
moderatori e responsabili scientifici) e modifica la
quantificazione dei crediti da assegnare ai ruoli già
previsti. Le suddette modifiche saranno operative dal
01/01/2023 essendo subordinate all’implementazione
dei sistemi informatici da parte delle Regioni.
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Di seguito trovate indicate le principali novità:
Docente/relatore ad eventi residenziali;
Docente/relatore ad eventi FAD sincroni;

Docente/relatore ad eventi FAD asincroni;
Esperto di contenuto in eventi FAD asincroni/e-learning:

N.1 CREDITO OGNI 20 MINUTI

Tutoring in training individualizzato/ formazione sul campo;
Coordinatore/Responsabile scientifico attività di FSC qualora svolga attività di

coordinamento dei gruppi o delle attività, e/o di valutazione degli
apprendimenti/esiti/ricadute:

N. 1,5 CREDITO L’ORA (ora non frazionabile)

Responsabile scientifico in eventi residenziali e FAD sincroni, asincroni e blended
20% DEI CREDITI EROGATI AD EVENTO con arrotondamento del primo

decimale (per eccesso)

Tutor d’aula in eventi accreditati RES;
Tutor eventi FAD sincroni:

N. 1 CREDITO/ORA (ore non frazionabili)

Tutor FAD asincrono
N. 5 CREDITI/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 30 crediti per

evento)

Moderatore in eventi RES e FAD sincroni
N.1 CREDITO a sessione di moderazione



A.I.F.A. : Nota Informativa 
Importante su Natpar
(ormone paratiroideo)
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Natpar (ormone paratiroideo): interruzione della produzione alla fine del 2024 e
aggiornamento sulla carenza relativa al dosaggio da 100 microgrammi/dose
polvere e solvente per soluzione iniettabile.
La produzione di tutti i dosaggi di Natpar verrà interrotta a livello globale alla
fine del 2024, a causa di problemi di produzione irrisolti. Ciò significa che Natpar
sarà ritirato dal mercato globale.
Oltre il 2024, Takeda intende fornire le dosi disponibili fino ad esaurimento o
scadenza delle scorte. Takeda fornirà aggiornamenti prima della data di fine
produzione e prima di qualsiasi ulteriore potenziale interruzione della fornitura.
https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-natpar-ormone-paratiroideo-1

Le professioni sociosanitarie 
alle celebrazioni Di San 

Francesco D’Assisi: 
riconoscimento della CEI a chi 

ha combattuto Il Covid

Dopo il riconoscimento avuto per la prima volta con la partecipazione alla parata del 2 giugno, gli
operatori sanitari, sociosanitari e sociali, accanto alle istituzioni civili e militari, mondo del volontariato e
della scuola, realtà caritative ed ecclesiali sono in prima fila nelle celebrazioni per la festa di San
Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.
I rappresentanti di oltre 1,5 milioni di professionisti – medici, odontoiatri, medici veterinari, infermieri,
farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari, professioni della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici,
biologi, psicologi, assistenti sociali – sono stati coinvolti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nelle
celebrazioni di Assisi come forma di ringraziamento del loro valoroso impegno nel combattere un virus
che altrimenti sarebbe stato difficile contenere.
https://portale.fnomceo.it/le-professioni-sociosanitarie-alle-celebrazioni-di-san-francesco-dassisi-riconoscimento-della-cei-a-chi-ha-combattuto-covid/

ENPAM : Online l’ipotesi di 
pensione anticipata per i 

medici di medicina 
generale

Il nuovo servizio è disponibile per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli addetti alla
continuità assistenziale e all’emergenza territoriale. La simulazione informa sulla prima data possibile di uscita
dal lavoro e calcola a quanto corrisponderebbe l’importo dell’assegno mensile scegliendo di andare in
pensione in quel momento.
https://www.enpam.it/2022/online-lipotesi-di-pensione-anticipata-per-i-medici-di-medicina-generale/
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https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-natpar-ormone-paratiroideo-1
https://portale.fnomceo.it/le-professioni-sociosanitarie-alle-celebrazioni-di-san-francesco-dassisi-riconoscimento-della-cei-a-chi-ha-combattuto-covid/
https://www.enpam.it/2022/online-lipotesi-di-pensione-anticipata-per-i-medici-di-medicina-generale/


Medicina Generale, Anelli (FNOMCeO): “Riforma non resti ferma al palo, 
contiamo su impegno del nuovo Governo per garantire la migliore 

assistenza ai cittadini”

Sempre più cittadini senza medico di famiglia. E, dall’altra parte, medici di medicina generale sempre meno numerosi, sempre più anziani, sempre meno appagati da un modello

lavorativo che non permette loro di dedicare al paziente il tempo che vorrebbero. E di erogare, laddove servono e senza tempi di attesa, prestazioni di prima istanza, esami diagnostici,

terapie iniettive o riabilitative, grazie al lavoro in team multiprofessionali.

Oberati dalla burocrazia, dai carichi di lavoro che li costringono in studio ben oltre l’orario di apertura al pubblico, pur di poter far fronte a tutte le richieste: una prescrizione, un

consulto a distanza, una domanda di aiuto o di rassicurazione. E, ora, schiacciati dalla crisi economica, dall’aumento dei costi che erodono, sino ad azzerarli, i compensi. Tanto che

sempre meno giovani medici intraprendono questa carriera; e tanti la abbandonano a metà, per rivolgersi alle cooperative, per specializzarsi, per tentare la carta dell’estero, per

cambiare del tutto lavoro. Mentre i più anziani lasciano, se possono, anche prima del termine ultimo per la pensione. E il bando per formare i futuri medici di medicina generale, per

quest’anno, non è ancora stato emesso, impedendo, di fatto, l’inizio del Corso nei tempi previsti. Il tutto nel pieno della cosiddetta “gobba pensionistica”, il picco dei pensionamenti

previsto da tempo e che raggiungerà il suo apice proprio in questi anni.

“Riponevamo le nostre speranze nell’attesa riforma della Medicina Generale – spiega il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la

FNOMCeO, Filippo Anelli – ma è rimasta prima ferma al palo, e ora orfana del precedente Governo. Le parole di Marcello Gemmato, responsabile Sanità di Fratelli d’Italia, che ha

sollevato il velo proprio sulla necessità di una riforma dell’assistenza territoriale, ci rassicurano sul fatto che verrà portata avanti”.

“Con il DM 77 – continua Anelli – sono stati formulati gli standard organizzativi delle Case di Comunità, prevedendo infermieri di comunità a servizio dei distretti. Resta invece

totalmente da avviare una seria riforma della medicina generale, che punti su un’organizzazione in forma di team multiprofessionale, indispensabile per poter garantire al cittadino,

oltre a quelle del medico, tutte quelle competenze che la Legge ha individuato per le altre professioni sanitarie. La mancanza di risorse destinate a sostenere un vero piano di assunzioni

ha fatto sì che la riforma sia rimasta per mesi ferma”.

“Occorre dunque un impegno e un investimento da parte del nuovo Governo – conclude Anelli – che impieghi risorse per assumere tutti i professionisti necessari e per aprire la fase

contrattuale per la medicina generale. In un’ipotesi di riforma, non possiamo non condividere l’auspicio lanciato da Fratelli D’Italia, tramite il suo responsabile sanità, di una

valorizzazione della prossimità e del rapporto di fiducia tra professionisti e cittadini, che rappresentano i valori fondanti della medicina generale”.

https://portale.fnomceo.it/medicina-generale-anelli-fnomceo-riforma-non-resti-ferma-al-palo-contiamo-su-impegno-del-nuovo-governo-per-garantire-la-migliore-assistenza-ai-

cittadini/
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Dott. Filippo Anelli
Pres. FNOMCeO

https://portale.fnomceo.it/medicina-generale-anelli-fnomceo-riforma-non-resti-ferma-al-palo-contiamo-su-impegno-del-nuovo-governo-per-garantire-la-migliore-assistenza-ai-cittadini/


Alzheimer
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E’ la forma più comune di demenza degenerativa
progressivamente invalidante con esordio
prevalentemente in età presenile (oltre i 65 anni). Nel
DSM-5 viene nominata come disturbo neurocognitivo
maggiore o lieve dovuto a malattia di Alzheimer. Si
stima che circa il 50-70% dei casi di demenza sia
dovuta a tale condizione, mentre il 10-20% a
demenza vascolare.
La patologia è stata descritta per la prima volta nel
1906, dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois
Alzheimer. Nel 2006 vi erano 26,6 milioni di malati in
tutto il mondo e si stima che ne sarà affetta 1 persona
su 85 a livello mondiale entro il 2050.
La causa e la progressione della malattia di Alzheimer
(Alzheimer’s Disease, AD) non sono ancora ben
comprese. La ricerca indica che la malattia è
strettamente associata a placche amiloidi e ammassi
neurofibrillari riscontrati nel cervello, ma non è nota
la causa prima di tale degenerazione. Attualmente i
trattamenti terapeutici utilizzati offrono piccoli
benefici sintomatici e possono parzialmente
rallentare il decorso della patologia.

L’Ordine propone…

In collaborazione con 
A.M.A. Associazione 
Malati di Alzheimer 
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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


Radiografie per studiare il caso: confermata 
sanzione al dentista

Aveva effettuato indagini radiografiche con “Cone Beam” su pazienti che non hanno poi effettuato gli interventi di implantologia. 
La Cassazione ritiene che non erano “complementari” alla cura

Con la Sentenza 36820/2022 la Corte di Cassazione conferma la condanna di un odontoiatra che aveva sottoposto alcuni pazienti a radiazioni ionizzanti attraverso “Cone Beam” per
esami che sarebbero stati giudicati non complementari alla terapia.
Il dentista era stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena, condizionalmente sospesa, di 3000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 14, co. 1,
d. lgs. 187/2000, per aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature "Cone Beam" senza giustificarne il ricorso, senza documentare esigenze diagnostiche
e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici, in relazione a fatti.
Stando a quanto pubblicato nella sentenza della Cassazione, l'odontoiatra avrebbe sottoposto 25 pazienti a esami radiografici attraverso "Cone Beam" prima di iniziare la terapia e 12
di questi non hanno effettuato nessun intervento successivo.
L’odontoiatra, proponendo ricorso in Cassazione, ritiene che i Giudici di Palermo non abbiano adeguatamente motivato il perché siano giunti alla decisione della condanna e più nello
specifico il perché avrebbe agito in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla predetta normativa. Inoltre ritiene che l’interpretazione data dai Giudici della norma sia
esageratamente estensiva rispetto ai requisiti stessi viste, anche, le ragioni poste dall’odontoiatra sulle motivazioni per cui ha deciso di sottoporre i pazienti ad indagini radiologiche.
L’odontoiatra riteneva di aver rispettato il principio contenuto nella norma che consente l’utilizzo dell'apparecchiatura diagnostica “Cone Beam” solo se “contestuali, integrate e
indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica". La scelta dell’utilizzo della “Cone Beam”, ha motivato l’odontoiatra, era stata per fini diagnostici “atteso che
l'esito dell'esame in questione era fondamentale per conoscere le condizioni in cui si trovava il paziente e l'applicabilità di un determinato piano terapeutico, non potendosi
prescindere da un'accurata analisi delle condizioni della struttura ossea della bocca, prima di valutare l'entità e la fattibilità di un intervento implantologico, essendo l'esame
diagnostico in questione dunque un presupposto della diagnosi, ed anche della valutazione medico odontoiatrica circa il piano terapeutico da seguire”.
Per la difesa le caratteristiche di contestualità, integrazione e non dilazionabilità devono essere ritenute come ricorrenti, “anche qualora, per avventura, il paziente decida di non volersi
sottoporre all'intervento proposto dallo specialista”. L’effettuare o meno l’intervento, sostiene la difesa, non sarebbe rilevante sul fatto che l’odontoiatra abbia svolto l’esame per
poter elaborare il piano terapeutico.
Di parere diverso i Giudici della Cassazione che ricordano come da una parte sia stato abrogato il D.lgs. 187/2000, mentre sia stata approvata la Legge n. 101 entrato in vigore il 27
agosto 2020 con cui è stata recepita la Direttiva 2013/59/Euratom sulla radioprotezione. Nonostante l’abrogazione i Giudici fanno notare come nella nuova normativa, l'art. 7 del d.lgs.
101/2020, sia “sovrapponibile all’abrogato art. 2, comma 1, lett. b), d. Igs.187/2000”, definendo al comma 1, n. 8, come «attività radiodiagnostiche complementari» quelle "attività di
ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e
indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica".
Per i Giudici, la disciplina applicabile al caso in esame è quella contenuta nell'attuale normativa sulle “esplosioni mediche”, che, rilevano i Giudici, riproduce pressoché letteralmente
quanto previsto dalla precedente normativa indicando che: "Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso
della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attività complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica”, ma non possono essere
effettuati “esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, ne' essere redatti o rilasciati referti radiologici".
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Radiografie per studiare il caso: confermata 
sanzione al dentista  Continua…

Sussiste, continuano i Giudici “una piena continuità normativa tra la previsione sanzionatoria dell'art. 213, comma primo, d.Igs. n. 101/2020 e l'abrogato art. 14, comma primo, d. Igs.
187/2000”.
In merito al ricorso, la Cassazione ritiene che il Giudice di merito abbia chiarito le ragioni per le quali l'esposizione dei pazienti all'esame radiodiagnostico eseguito con l'apparecchiatura
"Cone Beam" non potevano essere considerate ‘giustificate’, alla luce della previsione normativa secondo cui le attività radiodiagnostiche complementari (quale quella eseguita con
l'apparato radiodiagnostico in questione) di ausilio diretto all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, difettassero dei
requisiti normativamente previsti, ossia non fossero "contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica".
Cassazione che indica che per “contestuale” si deve intendere “tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione stessa ed ad essa rapportabile”.
“Il requisito della ‘contestualità’ –si legge nella sentenza della Cassazione- attiene sia l'ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale specialistica, sia anche l'ambito
funzionale necessario al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione specialistica. Funzionalmente l'uso della pratica complementare deve essere connotato dall'essere un
elemento di ausilio alla prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento
dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale”.
Ulteriore requisito richiesto per legittimare l'esecuzione di accertamenti radiodiagnostici complementari, rileva la Cassazione, “è rappresentato dalla necessaria condizione che la
pratica complementare, per risultare utile ed efficace, deve risultare funzionalmente non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed
immediato al medico specialista o all' odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica stessa (dovendo come prescritto risultare ‘indilazionabile’). Possono dunque ritenersi
giustificate ed ammesse solo quelle pratiche complementari che, per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto ed immediato per lo specialista, presentino il
requisito sia funzionale che temporale di essere ‘contestuali’, ‘integrate’ ed ‘indilazionabili’ rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della
disciplina”.
Anche per questi motivi i Giudici della Cassazione rigettano il ricorso ritenendo corretta l’interpretazione del giudice di merito che “pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza
del requisito della ‘integrazione’ dell'attività radiodiagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e della indilazionabilità
(come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico)”.
Dare notizia di Leggi e sentenze è uno degli aspetti della mia professione che trovo più interessante, ogni parola deve essere soppesata per capirne il giusto significato. Per poter dare la
notizia al lettore, ci si deve porre la domanda: perché il legislatore, il giudice l’ha utilizzata in quel contesto. Per fare questo devo studiare, cercare di capire e confrontarmi con chi ne sa
più di me su quella materia. E fortunatamente in questi decenni di militanza del settore dentale, nella mia rubrica del telefono ci sono i numeri di tanti esperti sempre disponibili ad
aiutarmi, prima a capire per poi a raccontare. Un altro aspetto che mi aiuta a dare questo tipo di notizie è il fatto di non essere coinvolto, di riuscire a leggere il disposto non per quello
che inconsciamente vorrei che ci fosse scritto, ma per quello che è.
Indubbiamente, molte Leggi e sentenze devono essere interpretate e quindi in un primo momento possono non dare subito (ai noi, molte volte neppure dopo) una “certezza” della loro
applicazione pratica.
E’ capitato anche con la sentenza del ricorso del vostro collega condannato perché aveva effettuato CBCT su pazienti che non hanno poi effettuato gli interventi di implantologia. Di
fatto i Giudici contestano al professionista di non aver rispettato il principio per cui la Legge consente all’odontoiatra di poter utilizzare la Cone Beam “per lo svolgimento di specifici
interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica".
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Non entro nel merito della sentenza ma vorrei portare alcune considerazioni che, forse, possono farvi vedere la questione anche da un altro punto di vista.
Una doverosa premessa: io sono d’accordo con i legali dell’odontoiatra, effettuare o meno l’intervento non dovrebbe essere rilevante sul fatto che l’odontoiatra abbia svolto l’esame.
E qui sta il punto che leggendo i vostri post di commento vi lascia perplessi. I giudici hanno condannato l’odontoiatra perché non ha rispettato il disposto legislativo portando come
prova il fatto che il paziente non ha fatto l’intervento e quindi la CBCT non era contestuale, integrata e indilazionabile rispetto alla terapia.
Pur non essendo un clinico, capisco bene che per fare un intervento utilizzando la chirurgia guidata, se non faccio una CBCT, prima, non riesco a pianificare il caso al computer, decidere
se posso e dove posso inserire impianti e poi fare realizzare dima e protesi prima di effettuare l’intervento. E non posso neppure fare un piano terapeutico ed il preventivo in modo che
il paziente possa decidere.
Ma i giudici interpretano la legge sulla base di come è scritta. Legge, che mi permetto di ricordare tende a garantire al paziente la più bassa quantità di radiazioni possibili, non è
scritta per decidere chi può usare gli strumenti diagnostici, anche se indirettamente lo fa.
La 101/2020, ma anche la precedente legge sulle esposizioni da radiazioni ionizzanti la 187/del 2000 -ed i giudici della Cassazione lo ricordano più volte- indica che “gli interventi di
carattere strumentale fatti dall’odontoiatra nel suo ambito di applicazione clinica devono essere contestuali, integrati e indilazionabili”. Altrimenti l’esame deve essere svolto da un
medico radiologo, altrimenti se l’esame è necessario perchè hai il paziente con la bocca aperta e ti sorgono dubbi (ovviamente banalizzo), allora puoi farla tu.
E’ la ratio che ha portato il legislatore, non oggi ma 22 anni fa, ad indicare questo distinguo che anche io fatico a capirne il senso.
A quanto pare la risposta del legislatore è: perchè il medico radiologo è il professionista deputato a svolgere questo tipo di esami. Quindi, visto che l’esame che consente
all’odontoiatra di studiare e definire il piano terapeutico è programmabile, deve inviare il paziente al centro radiologico, o chiamare nel suo studio un medico radiologo. Per le situazioni
“indilazionabili”, urgenti, non può aspettare e quindi può fare lui, da solo, in studio.
Se è giusto o sbagliato non sta a me giudicare, le polemiche ed i dibattiti tra radiologi ed odontoiatri che in questi 22 anni hanno accompagnato la questione dimostrano anche la
complessità della questione.
Ma continuo a faticare a capire il perchè l’odontoiatra è qualificato, capace, autorizzato ad utilizzare una Cone Beam nel momento che sta facendo l’intervento, se sorgono dei dubbi e
necessita conferme cliniche (quindi l’esame è contestuale, integrato indilazionabile), perché non lo può fare anche in fase di diagnosi per definire il piano di trattamento e pianificare
con più precisione la cura?
Guardando il lato positivo: l’odontoiatra è comunque stato autorizzato a possedere una Cone Beam ed utilizzarla in molte situazioni senza la presenza del radiologo. E guardando la cosa
con l’italico occhiolino, allora basta capire che documenti elaborare per dimostrare che l’esame era contestuale, integrato ed indilazionabile.
Tornando alla sentenza, ci sono alcune considerazioni che nel commentarla si devono ricordare, a cominciare che questa riguarda un singolo caso e che dal disposto della Cassazione
non si riesce a risalire, nel dettaglio, come si sono svolti i fatti.
Se emergesse che l’odontoiatra, per quei 12 pazienti che non hanno fatto il trattamento, in realtà aveva effettuare una CBCT conto terzi o è uno di quegli studi che per tutte le prime
visite viene effettuato un esame radiologico, le considerazioni critiche verso la sentenza sarebbero le stesse?
Spesso per capire il perché delle sentenze servirebbero più elementi, gli stessi elementi che hanno in mano i Giudici, e quasi sempre non riusciamo ad averli.
E’ un po’ come quando il radiocronista di calcio ci descriveva il contatto da rigore che ci sembrava veniale e poi alla sera, a 90° Minuto, ci accorgevamo che era plateale.
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Ecco, in questo caso Sindacati, Associazioni, ma anche l’Ordine per l’aspetto di tutela della salute del paziente, dovrebbero cercare di risalire ai fatti, dovrebbero cercare di avere a
disposizione la Var del caso.
Chiarita l’azione, allora la sentenza potrebbe essere l’occasione per tornare dal legislatore e cercare di fare capire come le esigenze cliniche siano oggi profondamente diverse da 22
anni fa, che oggi in implantologia, in ortodonzia, l’azione clinica più importante si fa al computer grazie al file prodotto dalla Cone Beam. Ma soprattutto, se l’odontoiatra ha le
competenze per utilizzare quello strumento diagnostico quando non è possibile inviarlo al centro radiologico, perché non può utilizzarlo anche quando non c’è fretta?
O è capace o non è capace. O può utilizzarla oppure no.
E queste considerazioni, credo, valgano anche se la Var indicasse con chiarezza il fallo di mano di quell’odontoiatra siciliano.
https://www.odontoiatria33.it/normative/22705/radiografie-per-studiare-il-caso-confermata-sanzione-al-
dentista.html#:~:text=Con%20al%20Sentenza%2036820%2F2022,Tribunale%20di%20Palermo%20alla%20pena%2C
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