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EDITORIALE

LA FIDUCIA NELLA RELAZIONE DI CURA

L a Medicina moderna rivela 
aspetti contrastanti, talvolta 
decisamente contradditto-
ri, propri di una situazione 

paradossale:  il progresso tecnolo-
gico-scientifico ha favorito enorme-
mente, rendendola più agevole, sia 
la diagnosi che la terapia di molte 
malattie, ma d’altra parte, come  
conseguenza dei numerosi e de-
terminanti aiuti esterni, le capacità 
diagnostiche del medico al letto del 
malato si sono inaridite. Il model-
lo di riferimento è quello “disease 
centred” centrato sulla malattia, 
che coincide con il modello biome-
dico che il 900 ha particolarmente 
evidenziato e che ha portato ad una 
crisi del rapporto medico paziente.
Le nuove tecnologie hanno invaso il 
campo della sanità, aperto prospet-
tive insperate, consentito di raggiun-
gere obiettivi sempre più ambiziosi. 
La ricerca biomedica è protagonista 

di Roberto Stella
Presidente OMCeO Varese

della lotta quotidiana condotta per 
sconfiggere le malattie. Il momento 
strumentale ha preso il sopravvento 
su quello individuale, basato sulla 
cultura, esperienza ed acume critico 
del medico: dall’importante avan-
zamento della tecnologia è derivata 
una involuzione clinica ed umana. 
Il management sta migliorando la 
governance aziendale, la gestione 
delle risorse umane, l’analisi orga-
nizzativa, la valutazione delle per-
formance. Fattori diversi che hanno 
contribuito a lanciare la medicina 
verso il futuro, a traguardare esiti  
imprevedibili e innovativi. 

Ma al di sotto (o all’origine) di questi 
progressi inarrestabili continua a 
pulsare il cuore profondo della me-
dicina: la relazione di cura. Un rap-
porto importante quello tra medico 
e paziente, che mette in contatto il 
professionista con la persona in un 

momento in cui quest’ultima vive 
una particolare condizione di vulne-
rabilità, di fragilità legata alla ma-
lattia, alla sofferenza, a volte in una 
condizione di angoscia e di paura 
per l’ignoto. Su questo fondamen-
to elementare, ma radicalmente 
umano, poggia l’intero edificio della 
pratica medica, che nel corso del 
tempo si è evoluta e progressiva-
mente perfezionata. 

Leva irrinunciabile del rapporto me-
dico-paziente resta da sempre un 
sentimento di fiducia che il paziente 
nutre nei confronti di chi si prende 
cura di lui in scienza e coscienza, 
forte delle proprie competenze e 
rimanendo nella cornice del proprio 
codice deontologico.
La fiducia è l’anello di acciaio che 
consolida tutte le relazioni importan-
ti, sempre sulla base dell’integrità 
e della coerenza, e la relazione di 

cura è certamente tra quelle più forti 
per le persone quando affrontano 
bisogni di salute. Poche dimensioni 
psicologiche sono così vitali, così 
fruttifere e allo stesso tempo così 
complesse come fidarci di un’altra 
persona, come depositare parte di 
noi stessi in un’altra persona. . “È la 
fiducia reciproca, più che l’interesse 
reciproco, a mantenere uniti i gruppi 
umani”-H. L. Mencken.

La fiducia, però, non può sottrarsi 
al clima sociale diffuso in questo 
millennio 2.0.  Un clima sempre 
più dominato da quella che una 
scrittrice francese ha chiamato 
“età del sospetto”: sospetti, dub-
bi, scetticismo sono diffusi nella 
nostra società, e non risparmiano il 
mondo della salute e della medici-
na. Un mondo che trova sostegno 
nelle false certezze della Rete, nelle 
sbrigative diagnosi e prognosi “fai-
da-te”, nella persistente diffidenza 
verso tutti coloro che si presenta-
no come dotati di competenze e 
professionalità, nel timore che una 
logica di risparmio e di conteni-
mento della spesa possa limitare 
le possibilità di accesso a cure e 
accertamenti diagnostici adeguati.  
Per non parlare del sospetto che 
attorno alla medicina proliferi un 
business di proporzioni significative. 
Tutti atteggiamenti che finiscono per 
contribuire alla diffusione di casi di 
contenzioso e cause legali. Come 

è risaputo, nei tribunali italiani sono 
300 mila le cause pendenti contro 
medici e strutture sanitarie pubbli-
che e private, con 35mila nuove 
azioni legali ogni anno.
Numeri importanti, anche se secon-
do i dati più aggiornati (Tribunale 
del malato 2015 e Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sugli errori 
sanitari, del 2013) il 95% dei proce-
dimenti per lesioni personali colpose 
si conclude nel nulla.

Un rapporto in crisi, quello tra 
mondo della sanità e cittadini, me-
dici e pazienti, che non può essere 
ignorato e rischia di allargarsi se 
non ci sarà la capacità di interveni-
re. Numerosi i fronti da prendere in 
considerazione e su cui mettere in 
campo atteggiamenti nuovi. Fonda-
mentale la capacità di superare un 
malessere comunicativo crescente 

tra medico e paziente. 
Un recente editoriale pubblicato 
su Jama nel gennaio 2019 ana-
lizza, esplora e ipotizza potenziali 
approcci sistemici per incrementare 
il rapporto di fiducia tra paziente e 
curanti, in un sistema complesso 
come il sistema sanitario statu-
nitense, approcci in buona parte 
riproducibili anche nel nostro siste-
ma sanitario nazionale, nonostante 
le differenze di tipo organizzativo 
e in tema di risorse economiche 
utilizzate.  Secondo gli autori (TH 
Lee et al) vi è una serie di motivi 
per cui il rapporto di fiducia nella 
relazione medico-paziente con il 
passare degli anni si è mediamente 
deteriorato: la discontinuità di cura 
tra curanti e paziente, la mancanza 
di regolari e periodiche interazioni 
tra i medici, l’eccessiva burocratiz-
zazione. 
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DALL’UFFICIO STAMPA

LA CARICA DEGLI SFIDUCIATI

L a fiducia è merce rara oggi-
giorno, sempre di più. Un po’ 
dovunque, a tutte le latitudini 
della società, la fiducia appare 

un’espressione in disuso, un sentimen-
to da molti considerato obsoleto. Al 
suo posto si è diffuso un sentimento 
di diffidenza, una presa di distanza, un 
sospetto permanente nei confronti degli 
altri, soprattutto di chi sta ai piani alti 
dell’edificio sociale. A differenza dell’I-
talia dei nostri nonni, ormai nessuno 
è più disposto a concedere generose 
cambiali in bianco. 

Non esistono più sentimenti tanto con-
divisi, valori così diffusi, capaci di osta-
colare il progressivo serpeggiare della 
sfiducia e, spesso, anche il diffondersi 
di forme di rancore sociale. Uno sfondo 
generale che, tuttavia, non è esente da 
alcuni grumi, da alcuni punti ancora più 
scuri, occupati da categorie e settori 
che sembrano particolarmente nel miri-
no, con addosso gli occhi di tutti. 
Tanti constatano questa condizione, 
rimarcando come, in molti casi, non 
mancano ragioni profonde di questa 
decrescita (infelice) del sentimento della 

fiducia tra di noi.
 
Le derive della diffidenza e del sospet-
to, legate ad un tradimento forse più 
percepito che consumato davvero nella 
realtà, connesse ad una delusione 
dolorosa, si chiamano qualunquismo 
e assenteismo. Sentimenti altrettanto 
negativi e diffusi, un vero pericolo per i 
sistemi democratici. Ma le derive possi-
bili non cancellano il problema. Non li-
berano il campo dall’indignazione, dalla 
sfiducia, dalla contestazione da parte di 
tanti. A partire dal Palazzo. La politica 
è certamente tra i bersagli preferiti degli 
“sfiduciati”. Con un effetto pratico molto 
tangibile: si sta consolidando il grande 
partito dell’astensione, una realtà che 
non è né di destra, né di sinistra, ma 
decisamente bipartisan. Una lunga linea 
sottile che attraversa la nostra storia 
e si concretizza in fenomeni diffusi di 
discredito e disistima. Un sentimento 
che si rafforza ogni volta che sulle prime 
pagine di quotidiano e nelle aperture di 
tg i politici paiono non avere quelle del 
Paese in cima alle loro preoccupazioni. 
I sondaggi parlano chiaro. Ma se i 
politici ci mettono la faccia, non sono 
certamente gli unici ad essere presi di 

di Andrea Giacometti
Ufficio stampa OMCeO Varese

EDITORIALE

Propongono, quindi, soluzio-
ni correttive che comprendono 
maggiori competenze organizzative, 
ma soprattutto un maggiore sforzo 
comunicativo da parte del curante, 
allo scopo di favorire un legame 
empatico con il paziente.  La ricerca 
dimostra che la fiducia del paziente 
si correla prevalentemente con la 
valutazione che egli fa del modo di 
comunicare del curante, della sua 
conoscenza del paziente e della sua 
onestà. 
La percezione di cura è cura di per 
sé. 

Dunque sì ad un linguaggio rigoroso 
e comprensibile, che sia capace 
di fare i conti con una babele di 
stimoli e informazioni che rischiano 
di disorientare il paziente. Positiva 
quella diagnosi spiegata indicando 
chiaramente le soluzioni, anche se 
impegnative.
Non solo: la fiducia si riconquista 
con le parole giuste, ma anche con 
comportamenti adeguati. L’ascolto 
non può tradursi in un colloquio 
affrettato e sbrigativo, indifferente 
alle emozioni che caratterizzano il 
racconto del paziente. 
I pazienti chiedono dunque mag-

giori e più puntuali informazioni, la 
possibilità di discutere con il proprio 
medico proposte e conoscere le 
scelte alternative, essere coinvolti 
nelle decisioni, avere il giusto tempo 
dedicato all’ascolto. 
È chiaro: la fiducia è irriducibile alla 
sola scena della cura. 

Organizzazione e gestione delle 

strutture sanitarie, politiche sani-
tarie, scelte amministrative non 
possono chiamarsi fuori. Troppo 
spesso il mondo della sanità perde 
credibilità altrove rispetto alla scena 
della cura. Ma proprio da qui può 
ripartire un percorso virtuoso capa-
ce di superare i sospetti e rafforzare 
la fiducia. Un percorso che veda i 
medici come protagonisti positivi.

La preoccupazione dell’uomo e del suo destino
devono sempre costituire l’interesse principale
di tutti gli sforzi tecnici.
Non dimenticatelo mai in mezzo a tutti i vostri 
diagrammi ed alle vostre equazioni.

Albert Einstein
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mira nella società che sospetta e non si 
fida. Palazzo va inteso in senso ampio 
e pervasivo, sinonimo di un mondo di 
cui fa parte la pubblica amministrazione 
in generale. Non vengono risparmiati 
tanti altri poteri. Spesso vengono prese 
di mira diverse categorie di professio-
nisti. Non si contano coloro che non si 
fidano del mondo dell’informazione, di 
ciò che dicono e sostengono stampa e 
tv, giornalisti e commentatori, editoria-
listi e bloggers. Nel grande calderone 
entrano molti professionisti, coloro che 
sono dotati di competenze, e proprio 
per questo sospettati di essere distanti 
e distini dai comuni cittadini. Professori 
e giornalisti, politici e vertici aziendali, 
la sfiducia miete vittime a largo raggio. 
In alto, ma anche in basso: un’epoca è 
finita ad esempio anche per la scuola, 
dove aumentano i casi in cui i genitori 
entrano in contrasto con gli insegnanti, 
a volte fino a scaricare conflitti e diffi-
denze nelle aule di tribunale.
 
A fare i conti con questo clima so-
ciale ci sono anche i medici, coloro 
che stanno in prima linea del sistema 
sanitario nazionale. Ci sono casi in cui 
viene messo in discussione quel rap-
porto fiduciario che per lunghi anni ha 
unito medico e paziente, interlocutori 
di un confronto portato avanti grazie a 
conoscenza e responsabilità da parte 
del medico. Oggi la situazione è cam-
biata. La “salute fai-da-te”, le mirabo-
lanti ricette lanciate in Rete, le vicende 
che hanno lasciato allibita l’opinione 

pubblica, tanti sono i fattori che si sono 
inseriti nel tempo tra medico e paziente, 
creando problemi nel loro rapporto di 
fiducia, irriducibili unicamente a casi di 
malasanità. Così come è impossibile 
pensare che il percorso per recuperare 
la fiducia possa essere semplice, breve 
e dal successo garantito. Un fenomeno 
tanto diffuso come la crisi di fiducia ha 
radici profonde, gode di consensi ampi, 
è entrato nel comune sentire. Non ci 
sono alternative? 
Nessuna ricetta può contribuire a rista-
bilire un clima diverso?
 
Emblematico il caso del mondo medico. 
Reponsabilità, professionalità, capacità 
di comunicare, voglia di comprendere le 
componenti umane del paziente, dispo-

nibilità ad accettare anche i rischi della 
cura, tutte queste (e altre ancora) sono 
leve importanti per ribadire l’importanza 
ineludibile della figura e dell’operato del 
medico. Responsabilità e professiona-
lità, scienza e coscienza possono forse 
apparire ricette antiche, ma restano 
validissime anche nella nostra “società 
liquida”, senza valori consolidati, senza 
opinioni condivise. Un binomio da cui si 
può ripartire, in medicina come altrove, 
senza mai illudersi di impugnare la bac-
chetta magica, senza la presunzione di 
risultati eclatanti dietro l’angolo. Passo 
passo, la sfiducia va combattuta. E la 
fiducia ricercata ogni giorno, accet-
tandola come una sfida impegnativa e 
ineludibile.

DALL’UFFICIO STAMPA DIARIO DELL’ORDINE

NUOVE ISCRIZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 5 MARZO 2019
ATANASIO Alessandro di Varese
BLUMETTI Ludovica di Besnate
CENTORRINO Erica di Arcisate
GALLI Giulia di Lonate Pozzolo
HERY Valentina di Fano
MARTINELLI Federica di Nerviano
NAPOLI Federico di Cislago
POZZI Elisa di Luvinate
ROLLA Filippo di Busto Arsizio
ZOTTOLA Camillo di Barzago

l 2 APRILE 2019
GRIECO Federica di Morazzone (VA)
PURICELLI Chiara di Samarate (VA)
AIRAGHI Giulia di Marnate (VA)
LIZIOLI Alessandro di Lodi 
MARZO Valentina di Sesto Calende (VA)
ZDRAVKOV Simona di Busto Arsizio (VA)

l 15 APRILE 2019
JUBRAN Yara di Varese 
BESOZZI Andrea di Castelletto Ticino (NO)
KULLA Elona di Varese 
MALINGHER Alessandro di Piacenza 
POZZI Bruno Paolo di Sesto Calende (VA) 
SALA Giorgia di Pavia 
VISTOLI Rita Giulia Paola di Arona 

l 7 MAGGIO 2019
FORESTI Bernardo di Gavirate (VA)

l 4 GIUGNO 2019
SALEH Sally Lotfy Amin di Varese
BASSI Sergio di Milano 
GARGIULO Alberto di Napoli
PANINA Andrea Armando di Milano
TODOROVIC’ Tatjana di Milano
VACCARO Tindara di Varese

l 2 LUGLIO 2019
Per trasferimento ad altro Ordine
FERRUCCI Angela Maria Rita di Milano
PANE Adelina Celestina di Carbonara al Ticino
RICCOBENE Giuseppe di Bulgarograsso (CO)

CANCELLAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 5 MARZO 2019
Per dimissioni 
NANA NANJOUO Carine Laure di Bruxelles (Belgio) 
Per morosità 
SORTINO Rosita di S. Gallen (Svizzera)

l 2 APRILE 2019
Per dimissioni 
MANCINI Giorgio Elio di Varese
PARASSONI Luigi di Gallarate (VA)
MAZZALOVO Elena di Cavaria con Premezzo (VA)
Per trasferimento ad altro Ordine
CONCA Valter Aurelio di Paderno Dugnano (MI), 
Trasf. OMCeO Milano
DE MICHELE Silvana di Raffadali (AG), 
Trasf. OMCeO Como
GALLAZZI Mariasole di Solbiate Olona (VA), 
Trasf. OMCeO Brescia
POLLAZZON Marzia di Scandiano (RE), 
Trasf. OMCeO Reggio Emilia

l 15 APRILE 2019
Per dimissioni 
DURKOVIC Sava di Saronno (VA)
ORIENTI Sergio di Varese 
TRICELLA Maria Adele di Bodio Lomnago (VA)

l 7 MAGGIO 2019
Per trasferimento ad altro Ordine
AMBROSETTI Fedora di Modena, Trasf. OMCeO Modena
CUMERLATO MELTER Claudia di Milano, 
Trasf. OMCeO Milano
LUCCHINA Natalie di Bologna, Trasf. OMCeO Bologna
MOLTENI Franca di Lecco, Trasf. Lecco
ROGORA Giuseppe Alfonso di Lecco, Trasf. Lecco
SABADINI Edoardo di Varese, Trasf. OMCeO Como
SALVATO Damiano di Morazzone, Trasf. OMCeO Milano
ZATTI Giovanni di Milano, Trasf. OMCeO Milano
Per morosità, irreperibilità e mancato rinnovo del permesso di 
soggiorno
BINGANA NDJOMO Barnabè
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CANCELLAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 4 GIUGNO 2019
Per dimissioni 
CORTESE Ferdinando di Saronno (VA) 
DETTONI Roberto di Casorate Sempione (VA) 
PROVERBIO Maria Angela di Castellanza (VA) 
QUILLIET Nathalie Anne di Coldrerio (Svizzera) 
Per trasferimento ad altro Ordine 
BUSSINI Bruno di Gallarate (VA), trasf. OMCeO Milano
MELI Alessio di Comiso (RG), trasf. OMCeO Biella 
OIRAV Antonella Biagia di Comerio (VA,
trasf. OMCeO Lecco

l 2 LUGLIO 2019
Per dimissioni 
DIOLISI Alessio di Brinzio (VA)
Per trasferimento da altro Ordine 
FILIPPI Niccolò di Milano
MOLARO Marta di Milano
RINOLDI Pietro Olmo di Milano
TOIA Alessandro di Busto Arsizio (VA)
TRAINI Mauro di Coldrerio (Svizzera)

NUOVE ISCRIZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 2 APRILE 2018
META Luigi di Roma
MUNOZ CAMPOS Rocio di Vergiate
VEDOVATO Roberto di Legnano (MI)

l 15 APRILE 2019
BESOZZI Andrea di Castelletto Ticino (NO)
CELESTINO Silvio di Milano .
CERVINI Elena di Legnano (MI)
COLOMBO Chiara di Cislago (VA)
DELCARMINE Alessandro di Saronno (VA) 
GALVANI Gianluca di Rimini
GATTUSO Andrea Filippo di Milano 
LABRUNA Antonio Francesco di Milano 
LUPARELLI Raimondo Vittorio Socrate Settimo, di Roma 
MASCI Alessandro di San Donato Milanese (MI) 
MATTESCO Fabio Rodolfo di Garbagnate Milanese (MI) 
PASTORINO Massimo di Milano 
POZZI Bruno Paolo di Sesto Calende (VA) 
Rigetto domanda di iscrizione Albo Odontoiatri
GARGIULO Alberto di Napoli
PICOZZI Cristina Maria Teresa di Milano
RUOCCO Giuseppe di Legnano (MI)
RUSTICI Marco Maria 

l 7 MAGGIO 2019 
Per trasferimento da altro Ordine 
ESPOSITO Ugo Maria Enrico di Aci Castello (CT)

l 4 GIUGNO 2019
BASSI Sergio di Milano 
GARGIULO Alberto di Napoli 
PANINA Andrea Armando di Milano 
TODOROVIC’ Tatjana di Milano 
TOTARO Gabriele di Milano

l 2 LUGLIO 2019
SARVELLO Domenico di Varese
Per trasferimento da altro Ordine 
NARDELLA Stefano di Arese (MI)
FERRANTE Valentina di Corbetta (MI)
FERRUCCI Angela Maria Rita di Milano
PANE Adelina Celestina di Carbonara al Ticino.
RICCOBENE Giuseppe di Bulgarograsso (CO)

CANCELLAZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 5 MARZO 2019
Per trasferimento ad altro Ordine 
CORICA Anna di Busto Arsizio (VA), Trasf. OMCeO Biella
Per morosità 
KARIMI KOOSHK Shima di Varese

l 2 APRILE 2019
Per trasferimento ad altro Ordine
MARINI Massimo di Milano, Trasf. OMCeO Milano
ROTELLA Maurizio di Limbiate (MB), 
Trasf. OMCeO Monza e Brianza

l 7 MAGGIO 2019 
Per trasferimento da altro Ordine 
MATERA Michela di Castellanza (VA), 
Trasf. OMCeO Monza e Brianza 
NASISI Leonardo Claudio di Castiglione Olona (VA), 
Trasf. OMCeO Alessandria
SABADINI Edoardo di Varese, Trasf. OMCeO Como

l 4 GIUGNO 2019
Per dimissioni 
DETTONI Roberto di Casorate Sempione (VA) 
Per trasferimento ad altro Ordine
BUSSINI Bruno di Gallarate (VA), trasf. OMCeO Milano
CURTI Cecilia di Castellanza (VA), trasf. OMCeO Novara 
OIRAV Antonella Biagia di Comerio (VA), trasf. OMCeO Lecco
PAKANYI Petra di Firenze, trasf. OMCeO Firenze

l 2 LUGLIO 2019
Per trasferimento da altro Ordine 
MIRRA Angelo di Varese
OLLÀ Alessandro di Cadorago (CO)
STEVIC Dragoslav di Varese
TOIA Alessandro di Busto Arsizio (VA)
TRAINI Mauro di Coldrerio (Svizzera)

DIARIO DELL’ORDINE

RICORDIAMO I COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATO

GIORNAZZI LUCIANO di Busto Arsizio
deceduto il 31/05/2018

GORINI LAURA di Varese
deceduta il 28/11/2018

GIORGI GIORGIO di Busto Arsizio
deceduto il 28/02/2019

SAWAS SAAD BASSEM di Gallarate
deceduto il 12/04/2019

DETTONI ROBERTO di Casorate Sempione
deceduto il 13/06/2019

LOCATELLI GIAN ROCCO di Gallarate
deceduto il 20/04/2018

4936
4493
953
510
443

5889
5446

RIEPILOGO DEGLI ISCRITTI AL 9 LUGLIO 2019
Nominativi iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
Nominativi iscritti solo all’Albo dei Medici Chirurghi
Nominativi iscritti all’Albo degli Odontoiatri
Nominativi iscritti solo all’Albo degli Odontoiatri
Nominativi con Doppie iscrizioni
Totale delle iscrizioni
Totale delle persone fisiche iscritte
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DIARIO DELL’ORDINE

Il Simposio è a numero chiuso e riservato ai primi 200 iscritti, Medici ed Odontoiatri.
La partecipazione al Simposio è gratuita con obbligo di iscrizione 

da effettuare on-line dal Sito www.omceovarese.it entro il 23 Settembre 2019. 

SIMPOSIO DI SALUTE PUBBLICA 2019 

5 Ottobre 2019
UNAHOTELS Varese – Via F. Albani 73 - Varese

L’Enpam ha deciso di rinviare al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri che 
si sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte.
Il decreto legge ‘Crescita’ ha infatti stabilito che chi esercita un’attività economica per la quale esiste un Isa (indice sinteti-
co di affidabilità fiscale, cioè gli ex studi di settore) può beneficiare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.
La conseguenza è che i liberi professionisti che fanno i conteggi per le tasse in vista del 30 settembre, difficilmente avranno 
i dati pronti da dichiarare all’Enpam entro la normale scadenza del 31 luglio. Da qui l’opportunità di consentire la compila-
zione del modello D, senza sanzioni, entro il 30 settembre. 
Il rinvio dell’adempimento riguarda sia i medici e gli odontoiatri soggetti ad Isa, ma anche coloro che non li applicano pur 
avendo un reddito al di sotto della soglia massima prevista. 
Verranno dunque rimandati a settembre anche i professionisti con regimi forfetari o con la flat tax al 5 cento.

PER CHI NON VALE LA PROROGA
La scadenza rimane al 31 luglio, ad esempio, per i medici che fanno esclusivamente attività libero professionale intramo-
enia e per gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale. Tendenzialmente, cioè, dovrebbe comunque compilare il 
modello D entro luglio chi ha diritto di pagare i contributi Enpam al 2 per cento.

MODELLO D RINVIATO PER FORFETARI E SOGGETTI ISA

Si comunica che negli ultimi mesi sono giunte all’OMCeO Varese alcune segnalazioni relative al rilascio dei certificati per 
attività sportiva non agonistica.
Nelle segnalazioni/denunce si è evidenziato come dei certificati per lo svolgimento di Attività Sportiva non Agonistica 
siano stati redatti da professionisti non autorizzati a tale compito come previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 
08.08.2014.
Tale decreto autorizza il rilascio della certificazione in oggetto solo ai Medici specialisti in Medicina dello Sport, o affiliati alla  
Federazione Medico Sportiva Italiana o MMG e/o PLS del soggetto richiedente la certificazione, che seguano le procedure 
indicate nel Decreto sopra citato.
Rappresenta perciò abusivismo certificativo il rilascio di tali certificati da parte di tutti gli altri professionisti, anche nei 
confronti dei propri familiari.
Si raccomanda la piena adesione alla normativa vigente, al fine di evitare possibili sanzioni disciplinari. 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Ministero della Salute.

CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
DI CUI AL D.M.D.S. 08.08.2014

http://www.omceovarese.it
https://www.enpam.it/news/modello-d-verso-il-rinvio-per-forfetari-e-soggetti-isa?amp
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1723
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DIARIO DELL’ORDINE
CAO

SITUAZIONI INERENTI L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO 
DI DIRETTORE SANITARIO

In riferimento alla normativa 
vigente e da quanto previsto 
dal Codice di Deontologia 
Medica 2014, la CAO Regio-
nale d’intesa con la Federa-
zione Regionale degli Ordini 
della Lombardia, ha prodotto 
il seguente documento, in 
merito alle disposizioni ed 
alle varie situazioni inerenti 
l’assunzione dell’incarico di 
Direttore Sanitario.
Il documento raccoglie le FAQ 
ricevute dalla CAO da parte di 
numerosi Colleghi.

525. Le comunicazioni informative da 
parte  delle  strutture sanitarie private di 
cura e degli iscritti agli albi degli Ordini
delle professioni sanitarie di cui al capo 
II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in 
qualsiasi forma giuridica svolgano la 
loro attività, comprese le società di cui 
all’articolo 1, comma 153, della legge 4 
agosto 2017, n. 124, possono conte-
nere unicamente le informazioni di cui 
all’articolo 2, comma 1, del decreto-leg-
ge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, funzionali a garantire la si-
curezza dei trattamenti sanitari, escluso 
qualsiasi elemento di carattere promo-
zionale o suggestivo, nel rispetto della 
libera e consapevole determinazione del 
paziente, a tutela della salute pubblica, 
della dignità della persona e del suo dirit-
to a una corretta informazione sanitaria. 

536. In caso di violazione delle dispo-
sizioni sulle comunicazioni informative 
sanitarie di cui al comma 525, gli ordini 
professionali sanitari territoriali, anche su 
segnalazione  delle  rispettive Federazio-
ni, procedono in via disciplinare nei  con-
fronti  dei professionisti o delle società 
iscritti e segnalano tali violazioni
all’Autorità per le  garanzie  nelle  comu-
nicazioni  ai  fini dell’eventuale adozio-
ne dei provvedimenti sanzionatori di 
competenza.
Tutte le strutture sanitarie private di cura 
sono tenute a dotarsi di un direttore 
sanitario iscritto all’albo dell’ordine terri-
toriale competente per il luogo nel quale 
hanno la loro sede operativa entro
centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 
879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018

La Direzione Sanitaria in Odontoiatria 
alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi

AOM con titolare Odontoiatra,  
NON organizzate in forma societaria/Studio 

Associato (NON STP)

Non sono soggette alla Legge 145/2018. Non necessitano di 
Direttore Sanitario, ma di Responsabile Sanitario  

che coincide con il titolare

Strutture di cura organizzate in forma societaria, 
anche SRL unipersonale, in cui si eserciti 

esclusivamente l’Odontoiatria

Devono avere un Direttore Sanitario iscritto all’Albo Odontoiatri.
Il Direttore sanitario deve essere iscritto all’Ordine territorialmente 

competente (L. 145/2018).
Il Direttore Sanitario può assumere unicamente UN incarico  

(L. 124/2017).
L’assunzione della carica DEVE essere comunicata a  

ATS E ORDINE

Strutture di cura multispecialistica in cui si 
eserciti ANCHE l’Odontoiatria

Il Direttore Sanitario potrà essere un doppio iscritto, oppure un 
Medico affiancato da altro Direttore Sanitario  responsabile per la 

parte Odontoiatrica. 
Nel caso in cui l’Odontoiatria sia attività preminente, il Direttore 
Sanitario potrà essere Odontoiatra, affiancato da altro Direttore 

Sanitario per la parte Medica.
Valgono le ulteriori osservazioni relative al punto 2

1

3

2

COMPONENTE  ODONTOIATRIA
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ESSERE UN MEDICO
A cura di Marco Cambielli

PERCHÉ VADO AL LAVORO IN BICICLETTA
COME MIGLIORARE IL BENESSERE AL LAVORO

Andare in bicicletta al lavoro è 
diventato una parte importan-
te della vita di Mark Dornan 
, aiutando la sua salute e il 

benessere.
Dornan è un partner GP (MMG) in uno 
studio di Gateshead ed è responsabile 
del Newcastle Gateshead Clinical Com-
missioning Group (CCG),ed afferma: “È 
bello crearne un po’ di spazio nella tua 
vita per lasciare le difficoltà di un lavoro 
e prepararsi per le sfide del futuro”. 
“Anche la vita a casa è impegnata, 
con i bambini, la chiesa e altri impe-
gni. Trascorro il mio tempo nelle mia 
pratica ed il ciclismo è un buon modo 

per gestire la transizione tra l’operosi-
tà di entrambi i lati.”
Dornan dice che suo padre, anche lui 
medico lo ha ispirato. “Abbiamo scelto 
di pedalare entrambi come modo per 
tenerci in forma e gestire lo stress tra 
lavoro e casa”.
Dornan impiega circa 35 minuti per 
andare da casa all’ambulatorio rispetto 
a 20 minuti di guida - e 20 minuti per 
andare in bicicletta all’edificio del CCG. 
L’unica volta in cui non può andare in 
bicicletta è quando è di guardia e fa 
visite a domicilio.
I luoghi di lavoro hanno bisogno delle 
giuste strutture per il personale che fa 

attività fisica.
Dornan afferma “Bisogna disporre di 
struttura adeguata con le docce, un 
posto dove lasciare i vestiti e cambiar-
si, e un luogo da qualche parte per 
sistemare la bici.” Dornan è un grande 
sostenitore della capacità del ciclismo di 
migliorare il suo benessere al lavoro. “Nel 
complesso, andare in bicicletta al lavoro 
è davvero una esperienza positiva. Inizia 
bene la giornata. In quei giorni quando 
sono di fretta e non vado in bicicletta, 
inizio il giorno in un modo sbagliato”.
“Anche se devo uscire di casa un po 
‘prima e tornare più tardi, quando vado 
in bicicletta, il vantaggio è che sono 
una persona più gentile quando torno a 
casa perché sono riuscito a liberarmi dal 
cervello tutte le cose dal lavoro. Colma 
anche una parte della mia attività fisica 
settimanale”.
Aggiunge: “Viviamo tutti una vita impe-
gnata e se vogliamo essere buoni dottori 
e non soggetti a burnout, dobbiamo 
prenderci cura di noi stessi. Io consiglio 
vivamente il ciclismo. Puoi essere anche 
un dottore migliore, come un migliore 
coniuge o genitore, attraverso questa 
iniziativa, ma ciò richiede un minimo di 
pianificazione.”

Da: Adrian O’Dowd. Why I... cycle to work BMJ 2019;365:l1979 doi: 10.1136/bmj.
l1979 (Published 8 May 2019)

Sono doppio iscritto e rappresentante legale/
amministratore di società con diversi 
poliambulatori in cui si esercita anche 

l’odontoiatria

Posso assumere 2 direzioni sanitarie (8100/2004), posso 
assumere 1 direzione sanitaria anche per l’odontoiatria. 

Dovrò reclutare altri DS per la parte odontoiatrica per gli altri 
ambulatori superiori a 1 e per i poliambulatori superiori a 2

Sono titolare di 1 AOM e sono stato contattato 
per un incarico di Direttore Sanitario di struttura 

odontoiatrica

Posso assumere la Direzione Sanitaria se la mia AOM non è 
organizzata in forma societaria. Devo essere iscritto all’Ordine 

territorialmente competente.

Sono titolare di più AOM organizzate come studi 
monotitolare Posso essere Responsabile Sanitario delle diverse AOM

FAQ
1

FAQ 
3

FAQ
2

Sono iscritto all’Albo dei Medici ho la Direzione 
Sanitaria di un poliambulatorio in cui si esercita 

anche l’odontoiatria

Devo reclutare un Direttore Sanitario Responsabile per l’area 
odontoiatrica

FAQ 
4

Ho due incarichi di Direzione Sanitaria in 
strutture in cui si  esercita unicamente 

l’odontoiatria
Devo  disdire un incarico ( L124/2017)

FAQ 
5

COMPONENTE  ODONTOIATRIAHo lasciato un incarico di Direzione Sanitaria

La struttura dovrà comunicare la disdetta e conseguentemente 
l’assunzione di nuovo Direttore Sanitario alla ATS, l’odontoiatra 

dovrà comunicare la cessazione all’Ordine 
(prudenzialmente anche all’ATS)

Sono Direttore Sanitario di una struttura sita in 
provincia differente da quella ove sono iscritto 

all’albo

Posso trasferirmi, oppure la struttura deve dotarsi di un Direttore 
sanitario iscritto all’albo territorialmente competente (L 145/2018)

FAQ
6

FAQ
7

COMPONENTE  ODONTOIATRIA

Sono amministratore di una struttura in cui si 
erogano prestazioni odontoiatriche. 

Il precedente Direttore Sanitario ha dato le 
dimissioni poiché non intende trasferirsi presso 

l’ordine territorialmente competente

Devo assumere un nuovo Direttore Sanitario. La struttura NON 
può erogare prestazioni sanitaria senza il Direttore Sanitario

FAQ 
8

Quanto tempo ho per iscrivermi all’Ordine 
territorialmente competente

La legge indicava 120 gg dalla pubblicazione come termine 
ultimo, quindi il 3 maggio 2019.  

Tuttavia, in presenza dei corretti requisiti, l’aver presentato 
domanda è considerato accettabile.

FAQ 
9

DIARIO DELL’ORDINE
CAO
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pongono che questi tratti diminuiscano 
la sensazione del burnout professionale. 
L’Autore afferma che non sappiamo se 
sia l’impatto di un’esposizione extra agli 
studi umanistici o la personalità di quegli 
studenti che scelgono di partecipare a 
questi programmi il maggiore contributo 
ai risultati comportamentali, anche se vi 
è il sospetto che siano entrambi. La vera 
domanda è questa: anche se possiamo 
valorizzare attraverso una maggiore 
esposizione agli studi umanistici gli at-
teggiamenti desiderati nei nostri studenti 
di medicina, residenti e giovani medici, 
possiamo rallentare in loro la velocità di 
insoddisfazione professionale e burnout? 
Per rispondere a questo, abbiamo biso-
gno di una comprensione più profonda 
del processo di burnout e se interesserà 
i medici e i medici più giovani attualmen-
te in formazione allo stesso modo in cui 
ha colpito una generazione più anziana 
di medici, molti dei quali hanno dovuto 
affrontare la sfida per affrontare il nuovo 
mondo digitale con cui i nostri colleghi 
più giovani sono cresciuti
Molti medici delle generazioni prece-
denti hanno anche avuto bisogno di 
cambiare i modelli della pratica clinica 
quotidiana; i nostri colleghi più giovani 
potrebbero non trovarsi di fronte alla 
stessa dissonanza contestuale cui 
abbiamo dovuto adattarci per conciliare 
la nostra immagine (idealistica) di clinica. 

La prossima generazione di medici avrà 
senza dubbio le proprie sfide: i più gio-
vani sono ben familiarizzati con il mondo 
digitale e virtuale e probabilmente accet-
teranno una medicina avatar in misura 
molto maggiore di quella che abbiamo 
accettato finora. Ma l’Autore pensa che 
lo studio delle scienze umane avrà un 
grande valore anche per loro, anche 
se non necessariamente per infondere 
loro un maggiore senso di resilienza nel 
far fronte agli aspetti digitali e scientifici 
della medicina, ma per fornire ricordi di 
ciò che Bruce Springsteen ha chiamato 

il “tocco umano”.
Studiare le discipline umanistiche può 
fornire il promemoria concettuale del 
valore dell’umanità, mentre noi medi-
ci evolviamo nel mondo di fornire una 
quantità crescente di cure tramite mo-
delli di assistenza avanzata, visite reali 
abbreviate e telemedicina e altri virtuali 
visite consultive.
Si spera che possiamo trovare un modo 
per coltivare in noi l’albero concettuale 
della medicina di Osler che ospita sullo 
stesso gambo le “bacche gemelle” di 
“The Humanities e la Scienza.”

MEDICAL HUMANITIES
A cura di Marco Cambielli

UN BACKGROUND UMANISTICO PUÒ PREVENIRE IL BURNOUT?

In questi giorni, sembra impossibile 
parlare con i medici senza ascoltare 
del malcontento su qualche aspetto 
della pratica della medicina. C’è an-

che un “Indice delle Miserie del Medico” 
(www.geneia.com), e il nome dice tutto. 
I temi coinvolti coprono una gamma di 
problemi tra cui lo stipendio, il tempo 
ridotto speso con i pazienti, maggiore 
invasione della burocrazia, necessità di 
una pre-approvazione per i test e pre-
scrizioni, mantenimento della certifica-
zione, in Italia ECM, e, naturalmente, ci 
sono le sfide della cartella clinica elettro-
nica. L’Autore ripercorre i vecchi tempi, 
quando si annoiavano gli amici e parenti 
non medici con discussioni gergali ed 
enigmi diagnostici e terapeutici. Ora li 
appesantiamo con le nostre lamentele 
su ciò che vediamo sempre più come un 
peso.
Gli studi indicano che i contributi al 
burnout sono molti. E come in tutte le 
osservazioni è difficile, se non impossibi-
le, da accertare l’instaurazione di causa, 
effetto e grado di codipendenza. 
Le organizzazioni mediche più atten-
te hanno riconosciuto il problema del 
burnout e stanno lottando per diminuire 
il suo impatto negativo sul sistema sani-

tario, sulla cura del paziente e sui singoli 
medici ed alcuni di questi approcci po-
trebbero attecchire e migliorare l’abilità 
di alcuni medici nel farvi fronte. 
L’Autore cita la pubblicazione di Man-
gione e Kahn sullo stesso numero del 
Journal1 ove si sostengono le scienze 
umane come parte della soluzione per 
ciò che ci affligge. Citano Sir William 

1 Mangione S, Kahn MJ. The old hu-
manities and the new science at 100: Osler’s 
enduring message. Cleve Clin J Med. 2019 
Apr;86(4):232-235.

Osler, titano della medicina interna, che 
un secolo fa spinse i medici a coltivare 
un forte background nelle discipline 
umanistiche come contrappeso alla 
scienza oggettiva, un aspetto fortemente 
sostenuto e inculcato anche nella cultura 
di Johns Hopkins.
Mangione e Kahn presentano dati iniziali 
che suggeriscono che gli studenti che 
scelgono di avere interazioni extra con 
le arti e le scienze umane mostrano una 
maggiore resilienza e dei tratti empatici 
che desideriamo nei medici, e loro sup-

Da: Mandell B.F., Cleve Clin J Med - 2019; 86(4): 225-226

http://www.geneia.com
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RISPOSTA N. 202/19 DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE - SI APPLICA IL REGIME FORFETARIO PER IL MEDICO 
E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI UNA CLINICA SE I REDDITI NON SUPERANO I 65.000 EURO

RISPOSTA N. 211/19 DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE - COMPENSO CTU - FATTURAZIONE ELETTRONICA - 
RITENUTA A TIT0LO DI ACCONTO IRPEF - ART. 25 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia dell’Entrate con la risposta 
n. 202 del 21 giugno 2019 ha rilevato 
che i redditi del contribuente che svol-
ge l’attività professionale di medico 
chirurgo e, contemporaneamente, 

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia dell’Entrate con la risposta 
n. 211 del 27 giugno 2019 ha chia-
rito la corretta modalità di emissione 
della fattura elettronica a seguito della 
liquidazione del Giudice del compen-
so apettante per le operazioni peritali 
svolte in una causa civile.
In particolare si sottolinea che l’A-
genzia dell’Entrate ha rilevato che 
i compensi spettanti al consulente 
tecnico d’ufficio (CTU) per le opera-
zioni peritali svolte, cui è obbligata 
una parte in causa priva di partita 
IVA, non sono soggetti alla ritenuta 
d’acconto IRPEF.
Ciò detto, ricevuto il pagamento dalla 
parte, il CTU dovrà emettere la fattura 
nei confronti dell’Amministrazione della 
Giustizia, nella quale dovrà essere 
evidenziato espressamente che “la so-
lutio avviene con denaro fornito dalla/e 
parte/i individuata/e dal provvedimento 
del giudice”. 

ricopre un incarico di consigliere di 
amministrazione presso una clinica pri-
vata, devono qualificarsi come redditi 
di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del 
TUIR.
Pertanto il suddetto contribuente 

Pertanto, ai fini della ritenuta:
•  se la parte è ricompresa tra i 

soggetti che rivestono la qualifi-
ca di sostituto d’imposta, il CTU 
dovrà darne evidenza nella fattura 
trattandosi di compensi costituenti 
reddito di lavoro autonomo. In tali 
casi, infatti, la ritenuta dovrà esse-
re versata all’Erario non dall’Am-
ministrazione della Giustizia, ma 

potrà usufruire del regime forfetario 
solo nell’ipotesi in cui l’ammontare 
complessivo dei redditi percepiti non 
superi la soglia di 65.000 euro indi-
viduata dal comma 54 dell’articolo 1 
della legge n. 190 del 2014.

dalla parte soccombente, titolare 
passivo del rapporto di debito 
nei confronti del CTU ed esposta 
all’obbligo di sopportare l’onere 
economico;

•  se la parte non riveste la qualifica 
di sostituto d’imposta, la ritenuta 
d’acconto IRPEF non dovrà essere 
operata e, pertanto, non dovrà es-
sere evidenziata in fattura del CTU.

a cura di Giovanna Zuccaro
Avvocato del Foro di Varese

ART. 1 CO 525 E 536 LEGGE 30.12.2018 N. 145
COMUNICAZIONI INFORMATIVE SANITARIE 
E DIREZIONI SANITARIE

Nell’ambito della legge relativa 
al Bilancio di Previsione 
dello Stato per l’anno 2019 
e Bilancio pluriennale per il 

triennio 2019/2021 (c.d. Finanziaria) – 
Legge 30.12.2018 n. 145 – sono portate 
disposizioni che esulano dalla materia 
economica.
Si tratta dei commi 525 e 536 dell’art. 
1 relativi alle comunicazioni informative 
sanitarie ed alla disciplina delle direzioni 
sanitarie.
Evidentemente il dilagare a livello na-
zionale, in particolare da parte di talune 
strutture odontoiatriche, di pubblicità 
alquanto variegata talvolta con prevalen-
za di aspetti commerciali rispetto a quelli 
informativi sanitari mal interpretanti le 
norme di liberalizzazione di cui alla c.d. 
riforma Bersani L. 248/2006, ha determi-
nato un intervento urgente e severo.
Già significativo è il carattere semantico 
delle disposizioni in questione che rigo-
rosamente adottano e reiterano esclu-
sivamente l’espressione “comunicazioni 
informative sanitarie” e mai richiamano il 
lemma “pubblicità”.
Le disposizioni dell’art. 1 comma 525 
intendono: 
•  contemplare l’ampio spettro di iscritti 

agli albi degli Ordini delle professioni 

sanitarie come precisate all’art. 4 della 
L. 3/2018 (quindi oltre ai medici chi-
rurghi ed odontoiatri anche veterinari, 
farmacisti, biologi,   fisici, chimici, 
infermieri, ostetrici, tecnici sanitari 
di radiologia medica e di professioni 
sanitarie tecniche, di riabilitazione e  di  
prevenzione)  sia qualora operino in 
modo individuale che in forma societa-
ria;

•  ribadire i possibili contenuti delle 
comunicazioni informative sanitarie 
richiamando l’art. 2 comma 1 del D.L. 
223/2006 convertito nella L. 248/2006 
ovvero titoli e specializzazioni 
professionali, caratteristiche del 
servizio offerto, prezzo e costi 
complessivi delle prestazioni, 

  il tutto  secondo criteri di trasparen-
za e veridicità escludendo qualsiasi 
elemento di carattere promozionale o 
suggestivo;

•  evidenziare lo scopo del messag-
gio informativo a tutela della salute 
pubblica garantendo la sicurezza dei 
trattamenti sanitari e dando modo 
al paziente, nel rispetto della sua 
dignità, di determinarsi in modo libero 
e consapevole in forza del diritto alla 
corretta informazione sanitaria.

Già da tale diposizione significativo è il 
riferimento agli Ordini ed il richiamo alla 
L. 3/2018 afferente il riordino delle pro-
fessioni sanitarie e dei relativi Ordini. 
Vedremo il ruolo affidato agli Ordini 
professionali sanitari territoriali dalla 

IL MEDICO E LA LEGGE

Art. 1 co 525 L. 145/2018 
Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e 
degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della 
legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro atti-
vità, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 
2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 
2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza 
dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o 
suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, 
a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una 
corretta informazione sanitaria.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Agenzia%20E%20Risposta%20202%20del%2021%20giugno%202019.pdf&folder=Bollettini/2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Agenzia%20E%20Risposta%20202%20del%2021%20giugno%202019.pdf&folder=Bollettini/2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Agenzia%20E%20Risposta%20211%20del%2027%20giugno%202019.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Agenzia%20E%20Risposta%20211%20del%2027%20giugno%202019.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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IL MEDICO E LA LEGGE

successiva disposizione in esame.
Riguardo ai titoli e alle specializza-
zioni professionali ciascun professio-
nista non può che citare correttamente 
quanto ha ufficialmente conseguito. E’ 
vietato l’uso di titoli, compresi quelli di 
specializzazione, conseguiti all’estero, se 
non riconosciuti dallo Stato italiano.  
Come è noto il medico non specialista, 
qualora sussistano tutte le condizioni ri-
chieste dall’art. 1 comma 4 L. 175/1992, 
può fare menzione della particolare di-
sciplina che esercita con espressioni che 
ripetano la denominazione ufficiale della 
specialità e che non inducano in errore o 
creino equivoci sul possesso del titolo di 
specializzazione.
Le caratteristiche del servizio offerto 
potrebbero consistere nella citazione delle 
prestazioni sanitarie, delle metodiche 
diagnostiche e/o terapeutiche effettiva-
mente utilizzate, dei presidi e/o attrez-
zature esistenti nello studio ed ogni altra 
informazione rivolta alla salvaguardia ed 
alla sicurezza del paziente, dell’eventuale 
presenza di collaboratori e di personale 
ausiliario e, per le strutture sanitarie, delle 
branche specialistiche con i nominativi dei 
sanitari afferenti e necessariamente del di-
rettore sanitario. In tale contesto rientrano 
l’indirizzo, gli orari di apertura, le modalità 
di prenotazione, l’eventuale mappa strada-
le di accesso allo studio o alla struttura. 
Non è ammesso ospitare spazi pubblici-
tari tanto meno di aziende farmaceutiche 
o produttrici di dispositivi o tecnologie 
operanti in campo sanitario. 
Non è assolutamente ammessa la 

sionisti che delle società. 
La legge ribadisce che tutte le strutture 
sanitarie private di cura debbano dotarsi 
di un direttore sanitario ed introduce 
quale novità l’obbligo che tale sanitario 
sia iscritto all’Albo dell’Ordine territoriale 
ove insiste la sede operativa della strut-
tura, obbligo da attuarsi entro 120 giorni 
dalla data di entrata in vigore della L. 
145/2018 ovvero dal 01 gennaio 2019.
Scopo di tale disposizione è quello di 
rendere effettivo il ruolo del direttore 
sanitario in tutti i suoi obblighi e doveri 
dando modo all’Ordine di svolgere fatti-
bili e concrete verifiche.
Già l’art. 69 CDM ben delineava e 
delinea il ruolo del direttore sanitario 
anticipando ed attuando le prescrizioni 
della presente legge ed il divieto di assu-
mere incarichi plurimi di D.S. incompa-

pubblicizzazione e la vendita, né in 
forma diretta né a mezzo internet tramite 
collegamenti ipertestuali, di prodotti, 
dispositivi, strumenti e di ogni altro bene 
o servizio.  
Quanto ai prezzi ed ai costi delle pre-
stazioni sono consentiti dati informativi 
purché le caratteristiche economiche 
non costituiscano aspetto esclusivo o 
prevalente.
I messaggi informativi non posso-
no essere costituiti da espressioni di 
fantasia, attrattive, maliose o di natura 
reclamistica e/o da notizie volte a spinte 

consumistiche lesive della dignità e del 
decoro della categoria nonché etica-
mente disdicevoli.
La norma ribadisce la funzione dell’in-
formazione volta a tutela della salute 
pubblica in quanto diretta ad illustrare 
i trattamenti sanitari offerti attraverso 
dati veri e verificabili privi di qualsiasi 
elemento di carattere promozionale o 
suggestivo.
Quindi non una comunicazione che in-
duca ad una scelta veicolata, non libera 
e non consapevole, ma un’informazio-
ne che rispetti la libertà del paziente 
capace, sulla scorta di dati corretti, di di-
scernere e di decidere, in tal senso deve 
essere interpretato il richiamo alla dignità 
del paziente portato nella disposizione 
legislativa. 
Si rileva come la norma entri a pieno 
titolo nell’ordinamento giuridico per la 
obbligatorietà con la previsione delle 
relative sanzioni in caso di violazione.
E così l’art. 1 comma 536 stabilisce 
che gli ordini professionali sanitari 
territoriali debbano procedere in via 
disciplinare nei confronti sia dei profes-

Art. 1 co 536 L.145/2018 
In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie 
di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segna-
lazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti 
dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provve-
dimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura 
sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine ter-
ritoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69 CDM 
Direzione sanitaria e responsabile sanitario Il medico che svolge funzioni di di-
rezione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sa-
nitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del 
Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della 
struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresen-
tante legale della struttura alla quale afferisce. Inoltre il medico deve essere in 
possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed 
essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le 
professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttu-
ra. Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio 
incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per 
territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e 
sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo. 
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura 
non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza 
attiva e continuativa.

tibili con le funzioni di vigilanza attiva e 
continuativa.
Non solo, la prescrizione deontologica 

già aveva provveduto ad imporre al Di-
rettore Sanitario il dovere di collaborazio-
ne con l’Ordine competente per territorio 
nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e 
qualità dei servizi erogati e sulla corret-
tezza del materiale informativo.

Obblighi ora imposti anche da una legge 
ordinaria dello Stato con le conseguenze 
previste in caso di violazione, conse-
guenze che non si fermano all’esercizio 
dell’azione disciplinare ma che impon-
gono sempre all’Ordine competente 
di darne segnalazione all’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni ai fini 
dell’eventuale adozione dei provve-
dimenti sanzionatori di competenza, 
provvedimenti consistenti in sanzioni 
amministrative pecuniarie. 
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menta rapidamente dopo la sospensione, 
il che può aumentare il rischio di fratture 
vertebrali.
Per mettere a fuoco queste incertezze, è 
stata fatta una revisione sistematica.
Metodo 
Sono stati considerati 48 studi che hanno 
arruolato uomini o donne di 50 anni o più 
in postmenopausa, soggetti che sono 
stati indagati o trattati per la prevenzione 
delle fratture, confrontando terapia anti 
osteoporotica a lungo termine (> 3 anni) 
rispetto al controllo o valutati relativa-
mente alla continuazione con un ODT 
rispetto alla sospensione, e che hanno 
riportato fratture incidenti (trials) o danni 
( studi osservazionali), studi che ave-
vano un rischio basso o medio di errori 
sistematici.
Risultati
Trentacinque studi randomizzati e 13 
studi osservazionali hanno evidenziato 
un rischio di errori sistematici basso o 
medio.

Nelle donne con osteoporosi 4 anni di 
alendronato hanno ridotto le fratture cli-
niche (hazard ratio [HR], 0,64 [IC al 95%, 
da 0,50 a 0,82]) e le fratture vertebrali 
definite radiograficamente (forza dell’evi-
denza moderata), ma non le fratture non 
vertebrali, considerando che 4 anni di ra-
loxifene hanno ridotto le fratture vertebrali 
ma non le non vertebrali.
Nelle donne con osteopenia o osteopo-
rosi, 6 anni di acido zoledronico hanno 
ridotto le fratture clinicamente evidenti 
(HR, 0,73 [IC, da 0,60 a 0,90]), comprese 
le fratture non vertebrali (forza dell’ evi-
denza elevata) e le fratture clinicamente 
rilevate delle vertebre (forza dell’evidenza 
moderata).
L’uso di bifosfonati a lungo termine 
comporta un aumento del rischio di 2 
danni rari: fratture femorali atipiche (forza 
dell’evidenza bassa) e osteonecrosi della 
mandibola (per lo più forza dell’evidenza 
bassa). Nelle donne con stato dell’oste-
oporosi non specificato, la terapia da 5 a 

7 anni con ormono-terapia ha ridotto le 
fratture cliniche (forza dell’evidenza ele-
vata), incluso le fratture dell’anca (forza 
dell’evidenza moderata), ma ha aumen-
tatogli eventi avversi gravi. Dopo da 3 a 
5 anni di trattamento, la continuazione 
di bifosfonati verso la sospensione ha 
ridotto le fratture vertebrali evidenziabili 
radiograficamente ( acido zoledronico; 
forza dell’evidenza bassa) e le fratture 
vertebrali clinicamente rilevate (alen-
dronato; forza dell’evidenza moderata) 
ma non le fratture non vertebrali (forza 
dell’evidenza bassa).
La revisione ha alcuni limiti: nessun trial 
ha studiato uomini, i dati di frattura clinica 
sono sparsi, i metodi per stimare i danni 
erano eterogenei e nessun trial ha con-
frontato trattamenti sequenziali o durate 
diverse delle vacanze dal farmaco.
In conclusione la terapia con alendro-
nato e acido zoledronico a lungo termine 
riduce il rischio di fratture nelle donne 
con osteoporosi. Il trattamento a lungo 
termine con bifosfonati può aumentare 
il rischio di effetti avversi rari, ma molto 
meno di quanto riducono il rischio di 
fratture in alcuni pazienti; il trattamento 
continuato oltre i 3 o 5 anni può ridurre 
solo il rischio di fratture vertebrali. La 
terapia ormonale a lungo termine riduce i 
rischi di frattura dell’anca ma può deter-
minare gravi danni. 
La revisione dei dati pubblicati tuttavia 
non ha identificato dagli studi inclusi le 
prove che dimostrino quali caratteristi-
che di un paziente o quali caratteristiche 
dell’osso modificano la probabilità di 
beneficio o di danno con il trattamento 
continuato o un dato di evidenza che 
possa essere utilizzato per guidare il 
monitoraggio durante una vacanza dal 
farmaco

A PORTATA DI MANO
EVIDENCE ALERTS (MCMASTER PLUS E DYNAMED PLUS): 
GLI ARTICOLI PIÙ LETTI NEL MESE DI MAGGIO 2019

A cura di Marco Cambielli

Corl KA, Prodromou M, Merchant RC et al. 

Howard A. Fink; Roderick MacDonald; Mary L. Forte, et al 

Crit Care Med 2019 Apr.12. doi 10.1097/CCM 0000000000003779

Ann Intern Med. doi:10.7326/M19-0533, published at Annals.org on 23 April 2019

1. Studio pilota randomizzato controllato su un trattamento restrittivo con fludi e. v. in pazienti con sepsi 
e shock settico. ( RIFTS)

2. Terapia farmacologica a lungo termine, sospensione dei farmaci e periodo di vacanza farmacologica 
per la prevenzione delle fratture da osteoporosi. Una revisione sistematica 

Non è chiaro se nei pazienti con sepsi 
grave e shock settico sia meglio una tera-
pia infusionale a basso o elevato volume 
di liquidi.
Uno studio prospettico randomizzato 
controllato 109 pazienti sono stati as-
segnati in modo casuale a una strategia 
restrittiva di rianimazione con liquidi 
endovenosi o alle cure usuali per le prime 
72 ore di terapia.
55 pazienti sono stati assegnati al gruppo 
di rianimazione restrittiva e 54 al gruppo 
di cura abituale nel periodo tra Novembre 
2016 e Febbraio 2018. Il gruppo a terapia 
restrittiva ha ricevuto fluidi per rianimazio-
ne IV in quantità significativamente infe-
riore rispetto al gruppo trattato con cure 

Alcune terapie per l’osteoporosi (ODT) 
riducono le fratture in studi controllati 
randomizzati a breve termine fino a 3 
anni. Bifosfonati, denosumab, teripara-
tide e abaloparatide riducono le fratture 
non vertebrali e le fratture vertebrali di 
evidenza clinica e radiografica . Bifo-
sfonati e denosumab riducono anche il 
rischio di fratture dell’anca .Di meno si 
capiscono i benefici e i danni derivanti 
dall’avvio di ODT a lungo termine o, in 
pazienti che hanno già completato il
trattamento a breve termine, del con-
tinuare o interrompere la terapia con 
farmaci contro l’osteoporosi . Le racco-

abituali (47,1 vs 61,1 ml / kg, p = 0,01) in 
72 ore. Entro 30 giorni, ci sono stati 12 
decessi (21,8%) nel gruppo con tratta-
mento restrittivo e 12 decessi (22,2%) 
nel gruppo di pazienti abituali (odds ratio, 
1,02, IC 95%, 0,41-2,53). Non ci sono 
state differenze tra i gruppi nel tasso di 
insufficienza di altri organi, di degenza 
ospedaliera o di terapia intensiva o eventi 
avversi gravi.
Questo studio pilota dimostra che una 
strategia di rianimazione restrittiva può 
ridurre con successo la quantità di fluido 
endovenoso somministrato a pazienti con 
sepsi grave e shock settico rispetto alla 
terapia tradizionale. Sebbene limitato dal-
la dimensione del campione, non è stato 

mandazioni di una recente linea-guida 
americana dell’American College of 
Physicians sostengono un trattamento 
con bifosfonati o denosumab per 5 anni 
per ridurre le fratture dell’anca e delle 
vertebre nelle donne osteoporotiche, 
ma hanno suggerito che pazienti ad alto 
rischio possono beneficiare di un tratta-
mento più lungo.
Le preoccupazioni che l’uso di un bifo-
sfonato a lungo termine possa aumentare 
il rischio di fratture inibendo la normale 
riparazione di microdanneggiamento 
osseo hanno portato al suggerimento di 
interrompere il trattamento con bifosfona-

osservato alcun aumento della mortalità, 
insufficienza d’organo o eventi avversi. 
Questi risultati supportano ulteriormente il 
fatto che una strategia restrittiva per i flui-
di endovenosi dovrebbe essere esplorata 
in uno studio multicentrico più ampio.

ti e riavviarlo con un altro ODT succes-
sivamente (con periodo di vacanza dal 
farmaco).
Alcuni gruppi sostengono l’uso con un 
periodo di vacanza per ridurre al minimo 
i danni preservando dal maggior numero 
di fratture Tuttavia, manca il consenso 
circa quali pazienti dovrebbero avere 
il periodo di vacanza dai bifosfonati, 
quando, e per quanto tempo, così come 
manca il consenso circa i criteri per il 
riavvio del trattamento.
Al contrario, le vacanze dal farmaco 
non sono raccomandate per gli utenti di 
denosumab perché la perdita ossea au-
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300 mg di aspirina (n = 1208) o placebo 
(n = 1214) 2 giorni prima del prelievo 
fecale per il test immunochimico fecale. 
L’outcome primario era la sensibilità 
di un test quantitativo immunochimico 
fecale a 2 limiti predefiniti (10,2 e 17 μg 
di Hb / g di feci) per la rilevazione di ne-
oplasie avanzate (tumore del colon-retto 
o adenoma avanzato).
Risultati
Tra 2422 pazienti randomizzati (età 
media 59,6 [DS], 7,9] anni, 1219, 50%, 
uomini), 2134 sono stati inclusi nell’ana-
lisi (78% per colonscopia di screening 

primaria, 22% per colonscopia diagno-
stica). Neoplasie avanzate sono state 
identificate in 224 partecipanti (10,5%), 
inclusi 8 partecipanti (0,4%) con Cancro 
colonrettale e 216 partecipanti (10,1%) 
con adenoma avanzato. La sensibilità 
era del 40,2% nel gruppo aspirina e del 
30,4% nel gruppo placebo (differenza 
9,8%, IC 95%, -3,1% a 22,2%, P = 0,14) 
al cutoff 10,2 μg di Hb / g di feci, e del 
28,6% nel gruppo trattato con Aspirina 
e 22,5% nel gruppo placebo (differenza 
6,0%, IC 95%, -5,7% a 17,5%, P = 0,32) 
usando un  cutoff 17-μg di Hb / g di feci.

Conclusioni
Tra gli adulti di età compresa tra 40 e 
80 anni che non usavano l’aspirina o 
altri farmaci antitrombotici, la sommini-
strazione di una singola dose di 300 mg 
di aspirina orale prima dei test immu-
nochimici fecali, rispetto al placebo, 
non ha aumentato significativamente la 
sensibilità del test per la rilevazione di 
neoplasie colorettali avanzate usando 2 
limiti predefiniti di un test immunochimi-
co fecale quantitativo.

Mohan M, Al-Talabany S, McKinnie A et al.  

Eur Heart J. 2019 Apr 17. pii: ehz203. doi: 10.1093/eurheartj/ehz203

5. Studio randomizzato controllato sull’uso della metformina nell’ipertrofia ventricolare sinistra in pazienti 
con malattia coronarica senza diabete: studio MET-REMODEL

Gli Autori hanno  valutato l’ipotesi che la 
metformina possa far regredire l’ipertrofia 
ventricolare sinistra (LVH) in pazienti con 
malattia coronarica (CAD), con insuli-
no-resistenza (IR) e / o pre-diabete.
Materiali e metodi
68 pazienti (età media 65 ± 8 anni) senza 
diabete che avevano CAD con IR e / o 
pre-diabete  sono stati randomizzati a 
ricevere   metformina XL (dose giorna-
liera 2000 mg) o placebo per 12 mesi. 
L’endpoint primario era il cambiamento 
nella massa ventricolare sinistra indiciz-
zata all’altezza di 1,7 m. (LVMI), valutata 
mediante risonanza magnetica. Nell’a-
nalisi intention-to-treat modificata (n = 
63), il trattamento con metformina ha 
ridotto significativamente la LVMI rispetto 
al gruppo placebo (differenza media 
assoluta -1,37 (intervallo di confidenza al 
95%: da -2,63 a -0,12, P = 0,033). ridotto 
altri endpoint secondari dello studio quali: 
LVM (P = 0,032), peso corporeo (P = 

0,001), tessuto adiposo sottocutaneo (P 
= 0,024), pressione arteriosa sistolica (BP, 
P = 0,022) e concentrazione di sostan-
ze reattive all’acido tiobarbiturico , un 
biomarcatore per lo stress ossidativo (P 
= 0,04). La concentrazione di emoglobina 
glicata A1C e l’indice IR a digiuno non 
differivano tra i gruppi di studio alla fine 
dello studio.

Conclusioni
Il trattamento con metformina ha ridotto 
significativamente LVMI, LVM, pressione 
sistolica ambulatoriale, peso corporeo e 
stress ossidativo. Sebbene l’LVH sia un 
buon marker surrogato di esito cardiova-
scolare (CV), sono necessarie prove con-
clusive da ampi studi sugli esiti CV circa il 
ruolo cardio-protettivo della metformina.

A PORTATA DI MANO
EVIDENCE ALERTS (MCMASTER PLUS E DYNAMED PLUS): 
GLI ARTICOLI PIÙ LETTI NEL MESE DI MAGGIO 2019

Gli agonisti del recettore del peptide 1 del 
glucagone (GLP1-RA) e gli inibitori del 
cotrasportatore di sodio glucosio (SGLT2i) 
sono emersi come 2 nuove classi di agenti 
anti-iperglicemici che riducono anche il 
rischio cardiovascolare. I relativi benefici 
degli esiti con queste classi di farmaci in 
pazienti con e senza malattia cardiovasco-
lare aterosclerotica stabilita   rimangono 
indefiniti.
È perciò stata fatta una revisione sistema-
tica e una meta-analisi  degli studi sugli 
esiti cardiovascolari  di GLP1-RA e SGLT2i 
utilizzando i database PubMed ed EMBA-
SE (database Excerpta Medica). Gli esiti 
primari eranol’esito composito  di infarto 
miocardico, ictus e morte cardiovascolare 
(MACE); ricovero per insufficienza cardiaca 
e progressione della malattia renale.
Risultati
In totale, sono stati inclusi i dati di 8 studi 
e 77 242 pazienti, 42 920 (55,6%) negli 
studi GLP1-RA e 34 322 (44,4%) negli 

I test immunochimici fecali per l’emoglo-
bina sono ampiamente utilizzati per lo 
screening del carcinoma del colon-ret-
to (CRC). Studi osservazionali hanno 
suggerito che la sensibilità dei test 
immunochimici fecali per la rilevazione 
di neoplasie avanzate potrebbe essere 
aumentata dall’acido acetilsalicilico 
(aspirina), specialmente tra gli uomini.

studi SGLT2i. Entrambe le classi di farmaci 
hanno ridotto MACE in misura simile con 
GLP1-RA che hanno il rischio del 12% 
(hazard ratio [HR], 0,88, IC 95%, 0,84-0,94, 
P <0,001) e SGLT2i dell’11% (HR, 0,89; IC 
95%, 0.83-0.96; P = 0.001). Per entram-
be le classi di farmaci, questo effetto del 
trattamento è stato limitato a una riduzione 
del 14% in quelli con malattia cardiovasco-
lare aterosclerotica accertata (HR, 0,86, IC 
95%, 0,80-0,93, P = 0,002), mentre nessun 
effetto è stato osservato in pazienti senza 
stabilita malattia aterosclerotica cardio-
vascolare (HR, 1,01, IC 95%, 0,87-1,19, 
P = 0,81, interazione P, 0,028). SGLT2i ha 
ridotto l’ospedalizzazione per insufficienza 
cardiaca del 31% (HR, 0,69, IC 95%, 0,61-
0,79, P <0,001), mentre GLP1-RA non ha 
avuto un effetto significativo (HR, 0,93, IC 
95%, 0,83-1,04; P = 0.20). Sia GLP1-RA 
(HR, 0,82, IC 95%, 0,75-0,89; P <0,001) 
e SGLT2i (HR, 0,62; IC 95%, 0,58-0,67; P 
<0,001) hanno ridotto il rischio di progres-

È stato perciò effettuato uno studio cli-
nico randomizzato controllato in doppio 
cieco  contro placebo per valutare il 
potenziale di aumentare la sensibilità dei 
test immunochimici fecali somministran-
do una singola dose di aspirina orale 
da 300 mg 2 giorni prima del prelievo di 
feci.
Lo studio è stato condotto in 14 studi 

Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I et al.  

Hermann Brenner, Silvia Calderazzo, Thomas Seufferlein; et al. 

Circulation. 2019 Apr 23;139(17):2022-2031. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038868

JAMA. 2019;321(17):1686-1692. doi:10.1001/jama.2019.4755

3. Confronto tra GLP1-RA e SGLT2i nella prevenzione degli eventi CV  maggiori ed esiti renali.

4. Studio clinico randomizzato sull’effetto relativo alla sensibilità del test nell’evidenziare neoplasie avanzate 
colo-rettali, da parte di una singola dose di Aspirina assunta prima di un test immunochimico delle feci 
per la ricerca del sangue occulto

sione della malattia renale compresa la 
macroalbuminuria , ma solo gli SGLT2i 
hanno ridotto il rischio di peggioramento 
del tasso di filtrazione glomerulare stimato, 
malattia renale allo stadio terminale o 
morte renale (HR, 0,55, IC 95%, 0,48-0,64, 
P <0,001).
Conclusioni
Negli studi riportati fino ad oggi, i GLP1-RA 
e gli SGLT2i riducono i MACE ateroscle-
rotici a un livello simile in pazienti con 
malattia cardiovascolare aterosclerotica 
stabilita, mentre SGLT2i hanno un effetto 
più marcato sulla prevenzione dell’ospe-
dalizzazione per insufficienza cardiaca e 
progressione della malattia renale. I loro di-
stinti profili di beneficio clinico dovrebbero 
essere considerati nel processo decisiona-
le quando si trattano pazienti con diabete 
mellito di tipo 2: un processo decisionale 
per il SSN ancora dipendente dal parere 
specialistico, situazione unica in Italia  
tra sistemi sanitari mondiali avanzati.

di gastroenterologia e 4 ospedali in 
Germania, e ha incluso 2422 uomini e 
donne di età compresa tra 40 e 80 anni 
in attesa di colonscopia, senza recente 
uso di aspirina o altri farmaci con effetti 
antitrombotici (arruolamento da giugno 
2013 a novembre 2016 e finale follow-up 
27 gennaio 2017) con la somministrazio-
ne di una singola compressa contenente 
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DALLE ASSOCIAZIONI

Il Ministero del lavoro un data 28 maggio 2019 ha così risposto:

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per 
conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «è giustificata la richiesta al Medico Competente di inse-
rire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed 
alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? È lecito che l’Amministrazione 
di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?»

Al riguardo premesso che:
•  l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Compe-

tente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria respon-
sabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con 
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria 
e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;

•  l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, 
comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione 
di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;

•  il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della 
documentazione”;

•  il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone : “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere 
custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;

•  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni 
per l’adeguamento della normati va nazionale olle disposizioni del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei 
menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di 
sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo 
decreto.
Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà neces-
sario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della 
tutela della privacy, garanti scano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di 
lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

MEDICI COMPETENTI - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Interpello n. 4/2019 - Risposta ad interpello della FNOMCeO recante “Art. 53 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm.

TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
SU SUPPORTO INFORMATICO

L’AMLAV (Associazione dei Medici del 
Lavoro della Provincia di Varese) nel 
lontano 2017, ha posto il seguente 

16 gennaio 2017
Chiarissimo Presidente ,
Le scrivo nella veste di presidente dell’Associazione dei Medici del Lavoro della Provincia di Varese, facendo mio un quesito che 
mi hanno posto diversi iscritti.
Il Decreto 81 prevede all’Art. 53 che per l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio possano essere utilizzati strumenti infor-
matici che sostituiscono il documento cartaceo con uno elettronico.
Lo stesso articolo prevede norme a tutela del segreto professionale e della privacy, quali l’accesso con password e la conserva-
zione con tutela dei dati sensibili.
Esistono sul mercato alcuni programmi elaborati a questo scopo, ma alcune aziende, soprattutto grandi aziende, hanno deciso 
di dotarsi di questo strumento inserendolo nell’ambito informatico più generale della gestione del personale e della sicurezza.
In diverse occasioni è stato quindi richiesto al Medico Competente di inserire dati sanitari personali dei lavoratori su un software 
aziendale complesso, non solo sanitario, al fine di gestire la sorveglianza sanitaria.
L’accesso avviene attraverso una password che viene comunicata al Medico, che successivamente la modifica con la periodicità 
che ritiene più opportuna.
Questi sistemi, pur prevedendo la criptazione dei dati, prevedono anche l’esistenza di un “Amministratore di sistema” che è il 
soggetto che accede all’intero archivio elettronico, ad esempio per generare le nuove password oppure per intervenire su even-
tuali malfunzionamenti o ancora per eseguire aggiornamenti software.
Nonostante ogni tipo di rassicurazioni in merito, è ben noto che tale “Amministratore di sistema” si trova di fatto ad aver accesso 
ai dati archiviati, oltre che a gestire le credenziali e la profondità di accesso al sistema.
Per i motivi che ho espresso, un buon numero di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, afferenti a diverse sigle sindacali, 
ha preso dure posizioni nei confronti del Medico Competente e dell’Azienda ed ho motivo di credere che la faccenda non tarderà 
ad arrivare nelle Aule Giudiziarie.

Il quesito in proposito è duplice:
•  è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più 

opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del 
Medico, i dati più “personali”?

• è lecito che l’Amministratore di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?

quesito ai fini di interpello al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali che è 
stato inoltrato alla FNOMCeO al fine di 

avviare le procedure per l’interpello pre-
viste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Riportiamo la lettera qui sotto.
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Tra i bambini europei di età tra 2 e 9 anni l’apporto di zuccheri liberi eccede le raccomandazioni dell’OMS; 
i bambini italiani sono i più “moderati” nei consumi
Graffe MIM, Pala V, De Henauw S, Eiben G, Hadjigeorgiou C, Iacoviello L, Intemann T, Jilani H, Molnar D, Russo P, Veidebaum T, Moreno LA. 
Eur J Nutr. 2019 Apr 4. [Epub ahead of print]

Con il termine “zuccheri liberi” si in-
tendono sia i monosaccaridi (glucosio, 
fruttosio) e i disaccaridi (saccarosio, 
lo zucchero comune) aggiunti a un 
alimento dal produttore, o durante la 
cottura o prima del consumo, e sia 
gli zuccheri naturalmente presenti in 
miele, sciroppi e succhi di frutta.
Lo studio IDEFICS (Identification and 
prevention of Dietary and lifestyle 
induced health EFfects in Children and 
infantS) ha valutato l’apporto con la 
dieta di zuccheri liberi in 16.228 bam-
bini nella fascia d’età 2-9 anni  in otto 
Paesi europei, Italia compresa (il Paese 
che ha fornito il maggior numero di 
dati). Il 20% dei bambini allo studio era 
sovrappeso o obesi.
Come fonti di zuccheri liberi sono stati 
considerati gli alimenti appartenenti a 
dieci gruppi: vegetali; cereali e prodotti 
da forno (comprese le pizze); bevan-

de zuccherate; caffè, tè, tisane; latte 
e derivati; succhi di frutta; caramelle 
e dolciumi in genere; patate; frutta 
oleaginosa e semi; salse, maionese, 
ketchup, zuppe, brodi e condimenti 
pronti per la carne.
Dalle analisi è emerso che i succhi di 
frutta e le bevande zuccherate forni-
scono la maggior quota di zuccheri 
liberi, seguiti da latte e latticini, e quin-
di da dolciumi e caramelle. In media, è 
stato stimato un apporto complessivo 
di zuccheri liberi per nazione pari al 
18% delle calorie totali quotidiane: 
i bambini italiani sono risultati nel 
complesso i più virtuosi, con il 13,3%, 
mentre i tedeschi occupano un poco 
invidiabile primo posto, con il 27,2%. 
Curiosamente, la prevalenza del so-
vrappeso/obesità nei bambini europei 

segue un trend diverso, con i bambini 
italiani nella situazione meno favore-
vole ed i bambini tedeschi in quinta 
posizione (dietro i coetanei di Italia, 
Cipro, Spagna e Ungheria).
Soltanto in 20 bambini ogni 100 
l’apporto di zuccheri liberi rispettava 
le indicazioni dell’OMS, che raccoman-
dano di non superare la quota del 10% 
del totale energetico giornaliero.
In conclusione, lo studio IDEFICS con-
ferma che i bambini europei tra i 2 e i 9 
anni assumono una quota di zuccheri 
liberi che eccede le raccomandazioni 
dell’OMS. Le differenze tra Paese e 
Paese, anche in termini di correlazione 
con l’eccesso ponderale, sono però 
notevoli: un dato di cui tenere conto 
nel disegnare interventi educazionali 
diretti alla popolazione.

Una metanalisi dimostra che il consumo quotidiano di proteine della soia riduce in modo moderato, 
ma significativo, il colesterolo LDL
Blanco Mejia S, Messina M, Li SS, Viguiliouk E, Chiavaroli L, Khan TA, Srichaikul K, Mirrahimi A, Sievenpiper JL, Kris-Etherton P, Jenkins DJA. 
J Nutr. 2019 Apr 22. [Epub ahead of print]

Il consumo quotidiano di proteine della 
soia (25 g al giorno) è in grado di ridurre 
i livelli di colesterolo totale e LDL in 
modo moderato, ma statisticamente 
significativo. Questa la conclusione prin-
cipale cui è giunto un gruppo congiunto 
di ricercatori canadesi e statunitensi, 
che ha analizzato i 46 studi selezionati 
dalla FDA (Food and Drug Administra-
tion) per rivalutare il claim di salute relati-
vo proprio al rapporto tra proteine della 
soia e colesterolemia. L’FDA ha infatti 
concesso a suo tempo uno specifico 
claim al proposito alle proteine di soia, 
di cui starebbe considerando la revoca. 
Va ricordato che il consumo di soia (e 
di proteine della soia) è stato incluso in 
molte linee guida cliniche per la riduzio-
ne del rischio cardiovascolare, sia negli 
Stati Uniti e in Canada e sia in Europa 
(Gran Bretagna compresa), ma che 
EFSA non ha autorizzato alcun claim in 
tal senso.

La percentuale di riduzione della cole-
sterolemia LDL finora attribuita alla soia 
e ai prodotti derivati (pari al 3-4%) è 
simile a quella ottenibile con il consu-
mo regolare di altri alimenti vegetali, o 
componenti di alimenti vegetali (frutta 
oleaginosa o fibre, per esempio), i cui 
effetti di salute non sono mai stati messi 
in discussione. Inoltre, va ricordato che 
l’associazione della soia con i già citati 
alimenti vegetali (o con i loro componen-
ti nutrizionali), nella cosiddetta “portfolio 
diet” ridurrebbe nel breve periodo la 
colesterolemia LDL fino al 29%.
Ecco perché ai risultati di questa meta-
nalisi si attribuisce un peso particolare. 
Qualche dettaglio sulle caratteristiche 
dei soggetti inclusi e sulla durata del 
periodo di osservazione chiarisce meglio 
il quadro: in totale sono state trattate 
2.607 persone, la metà delle quali donne 
in post-menopausa e/o persone con 
ipercolesterolemia; i livelli basali medi di 

colesterolemia totale erano pari a 226,3 
mg/dL, con LDL pari a 147,6 mg/dL; il 
periodo mediano di osservazione è stato 
di sei settimane.
In questi studi sono stati consumati 
fagioli di soia, farina di soia, bevande a 
base di soia, oppure proteine di soia, 
in quantità tali da raggiungere comun-
que un apporto proteico pari a 25g/
die. L’analisi di tutti i dati ha confermato 
che l’assunzione quotidiana di soia (e di 
prodotti a base di soia), corrispondente 
ad almeno 25 g di proteine, è in grado 
di ridurre in modo significativo, anche se 
moderato, la colesterolemia totale 
(- 2,8%) e LDL (- 3,2% circa). L’ampiez-
za della riduzione, contrariamente a 
quanto ipotizzato da alcuni autori, non 
diminuisce al  ridursi dei valori basali 
della colesterolemia.
Tale conferma, secondo gli Autori, 
aggiunge nuovi incentivi alla raccoman-
dazione di incrementare l’assunzione di 
proteine vegetali in generale, che acco-
muna le linee guida internazionali.

ICEBERG NEWS A cura di Marco Cambielli
Da Nutrition Foundation of Italy 17 Maggio 2019
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COMUNICAZIONE DEL 22.03.2019

TEMATICHE DEL SUICIDIO ASSISTITO

AIFA - NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE - MEDICINALI CONTENENTI TIOCOLCHICOSIDE PER USO 
SISTEMICO - IMPORTANTE PROMEMORIA RIGUARDANTE LE RESTRIZIONI E LE AVVERTENZE CORRELATE 
AL POTENZIALE RISCHIO DI TOSSICITÀ

lo scorso 14 marzo u.s. il Comitato 
Centrale ha approfondito le tematiche 
del suicidio assistito nelle sue impli-
cazioni deontologiche e ordinamen-
tali alla luce del parere formulato, a 
riguardo, dalla Consulta Deontologica 
Nazionale.
Il parere espresso dalla Consulta è 
puntuale e apprezzabile per la comple-
tezza assicurata in fase di formulazio-
ne e per il percorso di analisi attivato.
Il Comitato Centrale lo ha approvato 
ed è stato inoltrarlo al Presidente del 

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha reso pubblica una nota di suppor-
to per gli Operatori Sanitari nella 
prescrizione e dispensazione di 
medicinali a base di tiocolchicoside 
per uso sistemico, raccomandando 
agli stessi di consegnare ai pazienti la 
“Scheda per il Paziente”.
I risultati preclinici hanno mostrato 
un rischio di genotossicità associato 
all’uso sistemico di tiocolchicoside, 
vale a dire per la soluzione iniettabi-
le per uso intramuscolare, le capsule 
rigide e le compresse orodispersi-
bili.
Nella suddetta nota si chiarisce che 
l’uso di tiocolchicoside è controin-
dicato e, pertanto, non deve essere 

Comitato Nazionale per la Bioetica, 
Prof. Lorenzo D’Avack, quale posizione 
della FNOMCeO.
È possibile visionare:

prescritto a donne in gravidanza o in 
allattamento, e a donne potenzialmen-
te fertili, a meno che adottino metodi 
contraccettivi efficaci.
L’uso di tiocolchicoside per via 
sistemica è limitato al trattamen-
to adiuvante a breve termine di 
contratture muscolari dolorose nelle 
patologie acute della colonna verte-
brale negli adulti e negli adolescenti 
dai 16 anni in poi.
Le dosi massime giornaliere e la durata 
del trattamento raccomandate devono 
essere rispettate, ovvero 16 mg al 
giorno fino a 7 giorni per l’uso orale 
e 8 mg al giorno per un massimo di 5 
giorni per via intramuscolare.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occa-
sione per ricordare a tutti gli opera-

• la Lettera al Prof. Lorenzo D’Avack
•  il Documento conclusivo dei lavori 

della Consulta Deontologica Nazio-
nale della FNOMCeO

tori sanitari di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta tramite il 
Sistema Nazionale di Segnalazione 
(Agenzia Italia del Farmaco).

FNOMCEO

Un apporto energetico a colazione in linea con le raccomandazioni nutrizionali si associa 
a una miglior salute delle arterie
Oikonomou E, Lazaros G, Christoforatou E, Chasikidis C, Vavouranaki G, Vogiatzi G, Vogiatzi G, Papamikroulis GA, Tsalamandris S, 
Gergiopoulos G, Mazaris S, Theofilis P, Anastasiou M, Galiatsatos N, Tousoulis D.
Nut Metab Cardiov Dis 2019 Apr 23; [Epub ahead of print] 

Consumare la prima colazione su base 
regolare, garantendo un apporto energe-
tico in linea con le raccomandazioni nu-
trizionali, è un’abitudine associata a una 
migliore elasticità dell’aorta e all’integrità 
di parete delle carotidi. Il dato, emerso 
dallo studio greco Corinthia, riconferme-
rebbe l’opportunità di non saltare il pri-
mo pasto della giornata, che alcuni studi 
recenti sembrerebbero invece rimettere 
in discussione, ampliando le conoscen-
ze sul ruolo protettivo della colazione 
nei confronti del rischio cardiovascolare 
nell’età adulta e anziana. Lo studio è 
stato condotto su 2.043 uomini e donne, 
di età dai 40 anni in poi, residenti nella 
regione di Corinto, rappresentativi delle 
diverse classi socioeconomiche. Di tutti 
sono stati registrati i principali parametri 
di salute, la presenza di fattori di rischio 

o di malattie cardiometaboliche, l’abitu-
dine al fumo; inoltre, sono state valutate 
l’elasticità dell’aorta (il parametro 
utilizzato è la velocità dell’onda sfigmica 
tra la carotide e l’arteria femorale) e lo 
spessore della parete carotidea, che 
correla con la presenza di placche arte-
riosclerotiche e, in generale, con il livello 
di aterosclerosi nell’intero organismo. In 
parallelo sono state raccolte informazio-
ni sulle abitudini alimentari e i parteci-
panti stati suddivisi in tre gruppi in base 
alla quota energetica assunta con la 
prima colazione: elevata (superiore al 
20% del totale quotidiano), medio-bassa 
(corrispondente al 5-20% del totale quo-
tidiano), nulla o molto bassa (meno del 
5% dell’energia totale). È emerso che i 
soggetti abituati ad assumere colazioni 
più sostanziose mostravano anche una 

migliore elasticità aortica e uno spessore 
carotideo inferiore rispetto a coloro che 
consumavano una prima colazione ener-
geticamente medio-bassa; la differenza 
era ancora più marcata rispetto a chi 
d’abitudine saltava la prima colazione.
Gli Autori sottolineano che non è la 
prima volta che la quota di energia as-
sunta con il primo pasto della giornata si 
dimostra più rilevante, ai fini della salute 
cardiovascolare, della composizione 
del pasto stesso. I risultati dello studio 
da una parte confermano i vantaggi ge-
nerali della prima colazione, e dall’altra 
evidenziano l’opportunità di rivalutare 
la distribuzione dell’apporto quotidiano 
di calorie, spostandone (come peraltro 
suggeriscono le linee guida) almeno il 
20% al pasto mattutino.

ICEBERG NEWS

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20per%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20per%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20per%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20per%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20per%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Lettera%20al%20Prof.%20D%27Avack.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Documento%20Consulta%20Deontologica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Documento%20Consulta%20Deontologica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Documento%20Consulta%20Deontologica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://www.aifa.gov.it
https://www.aifa.gov.it
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COMUNICAZIONE DEL 04.04.2019

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) - SEDE DI ISCRIZIONE STP - PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 
D’ISCRIZIONE - PAGAMENTO QUOTA DI PERTINENZA FNOMCEO - PAGAMENTO DELLA TASSA 
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI CALCOLATA
PER TESTE E PER QUOTE

Si ritiene opportuno fornire alcuni 
chiarimenti in ordine alla costituzione 
ed iscrizione delle società tra profes-
sionisti (STP).
Come è noto l’art. 10 della Legge 12 
novembre 2011, n. 183 prevede tra 
l’altro che è consentita la costituzione 
di società per l’esercizio di attività pro-
fessionali regolamentate nel sistema 
ordinistico secondo i modelli societari 
regolati dai titoli V e VI del libro V del 
codice civile.
Il procedimento di iscrizione all’albo 
professionale è dettato dagli artt. 8-10 
del decreto 8 febbraio 2013, n. 34 
recante “Regolamento in materia di so-
cietà per l’esercizio di attività profes-
sionali regolamentate nel sistema ordi-
nistico, ai sensi dell’articolo 1 O della 
Legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Si ribadisce  che la società tra pro-
fessionisti deve essere iscritta in una 
sezione speciale dell’albo tenuto 
presso l’Ordine professionale di appar-
tenenza dei soci professionisti (art. 8, 
comma 1, D.M. 34/13) e coincidente 
con quello in cui è posta la sede 
legale della società tra professionisti 
come puntualizza il successivo art. 
9. Ebbene sottolineare che il principio, 
per cui la società tra professionisti 
debba iscriversi nella sezione speciale 

dell’albo tenuto dall’Ordine territoriale 
nella cui circoscrizione è posta la sede 
legale della società, è l’unico esplici-
tato nel decreto sopraccitato; con il 
corollario della irrilevanza, a tal fine, 
delle iscrizioni in albi differenti dei soci 
professionisti. In questo senso questa 
Federazione ritiene di condividere 
la posizione espressa dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili con 
Circolare n. 33 del 31 luglio 2013.

Si sottolinea che, per l’iscrizione delle 
società tra professionisti o delle so-
cietà multidisciplinari tra professionisti 
nell’apposita sezione speciale dell’Al-
bo, analogamente a quanto disciplina-
to per le persone fisiche, deve essere 
presentata all’Ordine l’attestazione 
del versamento di euro 168,00 per 
la tassa di concessione governati-
va. Le società tra professionisti sono, 
infatti, tenute al pagamento della tassa 
di concessione governativa, ai sensi 
dell’art . 22 della Tariffa, annessa al 
D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641, che 
annovera tra i soggetti tenuti al paga-
mento gli iscritti negli albi per l’eserci-
zio di professioni arti o mestieri.
Infine si rileva che l’art. 10, comma 4, 
lett. b ), della legge n. 183/11 prevede 

che il numero dei soci professionisti e 
la partecipaz ione al capitale sociale 
dei professionisti deve essere tale da 
determinare la maggioranza di due 
terzi nelle deliberazioni o decis ioni 
dei soci; il venir meno di tale condizio-
ne costituisce causa di scioglimento 
della società e il consiglio dell’Ordine 
professionale presso il quale è iscritta 
la società procede alla cancellazione 
della stessa dall’albo, salvo che la 
società non abbia proweduto a ristabil 
ire la prevalenza dei soci
professionisti nel term ine perentorio di 
sei mesi.
Pertanto, recependo i recenti orien-
tamenti del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, si ritiene che, per effet-
to della disposizione di cui all’art. 
10, comma 4, lett. b), della legge n. 
183/11 sopraccitata, non possano 
essere accolte le domande d’iscri-
zione nella sezione speciale dell’al-
bo, se presentate da società tra 
professionisti che non possiedano 
congiuntamente la maggioranza dei 
due terzi dei soci professionisti sia 
per teste, sia per quote societarie. 
Tale posizione ha, allo stato attuale, 
trovato il conforto di pronunce giuri-
sprudenziali.

COMUNICAZIONE DEL 27.03.2019

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 GENNAIO 2019 RECANTE “IMPIEGO DEI 
MEDICI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI NEI CENTRI OPERATIVI COMUNALI ED INTERCOMUNALI, DEGLI 
INFERMIERI ASL PER L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA SCHEDA SVEI PER LA VALUTAZIONE DELLE 
ESIGENZE IMMEDIATE DELLA POPOLAZIONE ASSISTITA”.

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 
2019 è stata pubblicata la direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
indicata in oggetto.
Il provvedimento è stato emanato al 
fine di assicurare il massimo coinvol-
gimento dei Servizi sanitari regionali, 
per consentire al Servizio nazionale 
di protezione civile di assistere con la 
maggiore efficacia possibile la popola-
zione, assicurando specifica attenzione 
ai soggetti che necessitano di assi-
stenza sociosanitaria, in caso di evento 
emergenziale.
In particolare si rileva che la direttiva 
è finalizzata a definire le linee gene-

rali per il coinvolgimento dei medici 
delle Aziende sanitarie locali nella 
Funzione sanità dei Centri operativi 
comunali e intercomunali, e degli in-
fermieri ASL nelle strutture preposte 
all’accoglienza della popolazione, in 
caso di evento emergenziale.
I dettagli di tali procedure saranno og-
getto di specifica disciplina, nel quadro 
delle disposizioni regionali in materia di 
organizzazione delle attività di prote-
zione civile a livello territoriale con il 
coinvolgimento della ASL.
Allo scopo di effettuare, con metodo 
uniforme, la valutazione oggetti-
va delle necessità socio sanitarie 
della popolazione assistita in caso 

di evento, è disposto l’utilizzo della 
scheda per la valutazione delle esi-
genze immediate (SVEI). La scheda 
SVEI costituisce lo strumento atto a 
consentire la speditiva suddivisione dei 
soggetti assistiti dal sistema di prote-
zione civile, in categorie che, necessi-
tando dell’impiego di differenti supporti 
socio-sanitari, permettono di pervenire 
all’individuazione dei criteri di priorità 
degli interventi per l’assistenza, alla 
valutazione delle specifiche necessità e 
delle strutture alloggiative più idonee.
L’utilizzo della scheda SVEI è sinergi-
co agli strumenti informativi attivi nel 
sistema delle cure primarie del SSR, 
compresi quelli dei medici di Medi-
cina generale (MMG) e Pediatri di 
libera scelta (PLS), con banche dati 
che possono fornire informazioni sia 
sulle condizioni di specifica neces-
sità, che sulle terapie dei cittadini 
colpiti dall’evento.
Si sottolinea che la direttiva si integra 
con la precedente direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 6 aprile 
2013, recante “Disposizioni per la rea-
lizzazione di strutture sanitarie campali, 
denominate PASS, Posto di Assistenza 
Socio Sanitaria, preposte all’assistenza 
sanitaria di base e socio sanitaria alla 
popolazione colpita da catastrofe”.
Per consentire un esame più approfon-
dito è possibile visionare il documento 
Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 gennaio 2019.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Direttiva%20Pres%20Consiglio%20Ministri.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Direttiva%20Pres%20Consiglio%20Ministri.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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FONDO SANITARIO NAZIONALE 2018. FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO IN MEDICINA GENERALE, 
TERZA ANNUALITÀ TRIENNIO 2016-2019, SECONDA ANNUALITÀ TRIENNIO 2017-2020 
E PRIMA ANNUALITÀ TRIENNIO 2018-2021

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2018. RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCREMENTO 
DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO RELATIVE AL CONCORSO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 
IN MEDICINA GENERALE

Si ritiene opportuno segnalare che sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 
2019 è stata pubblicata la delibera n. 
76/18 del Comitato Interministeriale 
per la programmazione economica, 
relativa al finanziamento delle borse 
di studio in medicina generale, terza 
annualità triennio 2016-2019, seconda 
annualità triennio 2017-2020 e prima 
annualità triennio 2018-2021 .
Il provvedimento stabilisce che: 
“1. A valere sulle disponibilità del 
Fondo sanitario nazionale 2018, vin-
colate al finanziamento delle borse 
di studio in medicina generale, viene 
ripartita tra le Regioni a statuto 
ordinario e la Regione Siciliana la 
somma di 38. 735.000 euro riguar-
dante la terza annualità del triennio 
2016- 2019, la seconda annualità del 
triennio 2017-2020 e la prima annua-
lità del triennio 2018-2021.
2. Della sopra indicata somma, 
ripartita come da allegata tabella 

Si ritiene opportuno segnalare che sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 
2019 è stata pubblicata la delibera n. 
77/18 del Comitato Interministeriale 
per la programmazione economica, 
relativa al riparto delle risorse desti-

che costituisce parte integran-
te della presente delibera, euro 
37.944.029,64 sono destinati al 
rimborso delle spese sostenute per 
le borse di studio e euro 790.970,36 

nate all’incremento del numero delle 
borse di studio relative al concorso in 
formazione specialistica in medicina 
generale.
Il provvedimento, (che richiama la 
delibera CIPE n. 73/2018 pubblicata 

sono destinati al rimborso delle spe-
se di organizzazione dei corsi.”
Al fine di consentire un esame più ap-
profondito della materia si rimanda alla 
Delibera 28 novembre 2018.

nella G.U. del 27/02/2019), assegna 
alle Regioni 40 milioni dagli obiettivi 
di Piano sanitario (somme vincolate) 
per il finanziamento dell’incremento 
relativo al triennio 2018-2021 di 840 
borse di studio annuali per i medici 

COMUNICAZIONE DEL 12.04.2019

LEGGE 22 MARZO 2019, N. 29 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA RETE NAZIONALE DEI REGISTRI
DEI TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E DEL REFERTO EPIDEMIOLOGICO PER IL CONTROLLO 
SANITARIO DELLA POPOLAZIONE

di medicina generale stabilite su 
proposta del ministero della Salute e 
con l’intesa StatoRegioni di novem-
bre 2018.
La suddetta somma di 40.000.000 

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019 
è stata pubblicata la legge indicata in 
oggetto.
Con il suddetto provvedimento si 
istituisce la Rete nazionale dei registri 
tumori e dei sistemi di sorveglianza e si 
istituisce anche il referto epidemiologico, 
cioè si integrano e si mettono in rete 
i diversi registri tumori già operativi in 
molte Regioni e in alcune Province del 
territorio nazionale, e si crea un riferi-
mento istituzionale, presso il Ministero 
della salute, titolato alla raccolta ed al 
trattamento dei dati.
In particolare si rileva che l’art.1, comma 
1, istituisce la Rete nazionale dei registri 
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, 
già identificati, per ciascuna regione e 
provincia autonoma, ai sensi del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 
3 marzo 2017, per le finalità di:
a)  coordinamento, standardizzazione 

e supervisione dei dati, alimentati 
direttamente dai flussi dei regi-
stri delle regioni e delle province 
autonome, nonché validazione 
degli studi epidemiologici che di-
scendono dall’istituzione di quanto 
previsto dall’articolo 4;

b)  prevenzione, diagnosi, cura e 

viene ripartita tra le regioni a statuto 
ordinario e la Regione Siciliana: euro 
31.724.935,20 sono destinati al rim-
borso delle spese sostenute per le 
borse di studio ed euro 8.275.064,80 

riabilitazione, programmazione 
sanitaria, verifica della qualità delle 
cure, valutazione dell’assistenza 
sanitaria;

c)  messa in atto di misure di controllo 
epidemiologico delle malattie on-
cologiche e delle malattie infettive 
tumore-correlate;

d)  studio dell’incidenza e della preva-
lenza delle malattie oncologiche e 
delle malattie infettive tumore-cor-
relate, per poterne monitorare la 
diffusione e l’andamento;

e)  sorveglianza epidemiologica per 
ridurre il rischio di introduzione o 
reintroduzione di malattie infettive, 
anche eliminate o sotto controllo;

f)  prevenzione primaria e secondaria;
g)  studio della morbosità e mortalità 

per malattie oncologiche e per 
malattie infettive tumore-correlate;

h)  semplificazione delle procedure di 
scambio di dati, facilitazione della 
trasmissione degli stessi e loro 
tutela;

i)  studio e monitoraggio dei fattori di 
rischio e dei fattori di protezione 
delle malattie sorvegliate;

I)  promozione della ricerca scientifi-
ca in ambito oncologico, anche nel 
campo dei tumori rari;

sono destinati al rimborso delle spe-
se di organizzazione dei corsi.
Al fine di consentire un esame più ap-
profondito della materia si rimanda alla 
Delibera 28 novembre 2018.

m)  monitoraggio dei fattori di rischio 
di origine professionale, anche 
attraverso forme di connessione 
e di scambio di dati con i sistemi 
informativi esistenti, con particola-
re riferimento al sistema informa-
tivo nazionale per la prevenzione 
nei luoghi di lavoro (SINP) di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal 
regolamento di cui al decreto dei 
Ministri del lavoro e delle politiche 
sociali e della salute 25 maggio 
2016, n.183.

L’art. 3 dispone che l’aggiornamento 
periodico degli elenchi dei sistemi di 
sorveglianza e dei registri di mortalità, di 
tumori e di altre patologie e di impianti 
protesici awenga con decreto del Mini-
stro della salute, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il 
parere del Garante per la protezione dei 
dati personali.
L’art. 4 demanda ad un decreto del 
Ministro della salute l’istituzione e la
disciplina del referto epidemiologico 
inteso al controllo sanitario della
popolazione, con particolare at-
tenzione alle aree più critiche del 
territorio
nazionale.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=DELIBERA%2028%20novembre%202018%20B.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=DELIBERA%2028%20novembre%202018%20B.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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L’art. 5 prevede che la raccolta ed il 
conferimento dei dati rappresentano 
un adempimento da valutare ai fini 
della verifica dell’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza (LEA) da parte 
del Comitato permanente per la verifi-
ca dell’erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza e del Tavolo tecnico per 

la verifica degli adempimenti regio-
nali.
L’art. 8 dispone che, entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della presente 
legge, le Regioni e le Province autono-
me prowedano all’aggiornamento delle 
proprie normative in tema di sorveglian-
za sanitaria oncologica e adottino le 

iniziative necessarie affinché la sorve-
glianza epidemiologica oncologica sia 
espletata anche nelle aree territoriali di 
loro pertinenza non ancora coperte.
In conclusione, al fine di consentire un 
esame più approfondito della materia, 
si rimanda alla LEGGE 22 marzo 2019, 
n. 29.

FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 15.04.2019

COMUNICAZIONE DEL 15.04.2019

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE - ANTIBIOTICI CHINOLONICI E FLUOROCHINOLONICI PER USO 
SISTEMICO E INALATORIO - RISCHIO DI EFFETTI INDESIDERATI INVALIDANTI, DI LUNGA DURATA 
E POTENZIALMENTE PERMANENTI E RESTRIZIONI D’USO

SENTENZA TAR TOSCANA N. 400/19 - FARMACI BIOLOGICI - VA GARANTITA LA CENTRALITÀ 
DELLA VALUTAZIONE MEDICA

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha reso pubblica una nota di supporto 
per gli Operatori Sanitari, in cui sono 
state segnalate con l’uso di antibiotici 
chinolonici e fluorochinolonici reazioni 
awerse invalidanti, di lunga durata e po-
tenzialmente permanenti, principalmente 
a carico del sistema muscoloscheletrico 
e del sistema nervoso.
Di conseguenza, sono stati rivalutati i 
benefici ed i rischi di tutti gli antibiotici 
chinolonici e fluorochinolonic i e le loro 
indicazioni nei paesi dell’UE. 
I medicinali contenenti cinoxacina, flu-
mechina, acido nalidixico e acido pipe-
midico verranno ritirati dal commercio.
In particolare nella suddetta nota si 
raccomanda di non prescrivere questi 
medicinali:
•  per il trattamento di infezioni non 

gravi o autolimitanti (quali faringite, 
tonsillite e bronchite acuta);

•  per la prevenzione della diarrea del 
viaggiatore o delle infezioni ricor-
renti delle vie urinarie inferiori;

•  per infezioni non batteriche, per 
esempio la prostatite non batterica 

Si ritiene opportuno segnalare che il 
Tar Toscana con sentenza n. 400/19 ha 
affermato che in ordine ai farmaci biologici 
deve essere garantita la centralità della 
valutazione medica. In particolare il Tar 
Toscana ha sancito che “stabilire che la 
valutazione deve essere improntata sul-
le politiche di governance della spesa 
e della sostenibilità dell’assistenza far-
maceutica regionale, vuol dire proprio 
negare quella centralità della valutazio-
ne medica e appropriatezza terapeu-
tica che, con specifico riferimento 
ai farmaci biologici, ove non vi è una 
integrale sovrapponibilità tra farmaci 
pur indirizzati alle cura delle medesime 

(cronica);
•  per le infezioni da lievi a moderate 

(incluse la cistite non complicata, 
l’esacerbazione acuta della bron-
chite cronica e della broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva - BPCO, 
la rinosinusite batterica acuta e 
l’otite media acuta), a meno che 
altri antibiotici comunemente 
raccomandati per queste infezioni 
siano ritenuti inappropriati;

•  ai pazienti che in passato abbiano 
manifestato reazioni avverse gravi 
ad un antibiotico chinolonico o 
fluorochinolonico.

Questi medicinali vanno prescritti con 
particolare prudenza agli anziani, ai 
pazienti con compromissione renale, ai 
pazienti sottoposti a trapianto d’organo 
solido ed a quelli trattati contempora-
neamente con corticosteroidi, poiché il 
rischio di tendinite e rottura di tendine 
indotte dai fluorochinoloni può essere 
maggiore in questi pazienti. Dev’essere 
evitato l’uso concomitante di corticoste-
roidi con fluorochinoloni.
La nota sottolinea la necessità di 
informare i pazienti di interrompere il 

patologie, comporta la illegittimità della 
delibera impugnata; dunque, in altri 
termini, risulta illegittima, con riferi-
mento ai farmaci biologici, la previsione 
di un meccanismo autorizzatorio che 
àncora l’acquisto in deroga di farmaco 
biologico non aggiudicato, non già alla 
valutazione medica di appropriatezza 
di cura e di garanzia della continuità 
terapeutica, bensì esclusivamente a 
valutazione di carattere economico”.
Si sottolinea che la giurisprudenza, con 
specifico riferimento ai farmaci biologici, 
ha chiarito che “se è ben possibile che la 
Regione eserciti, nell’ambito di politiche 
di razionalizzazione della spesa farma-

trattamento ai primi segni di reazione 
avversa grave quale tendinite e rottura 
del tendine, dolore muscolare, debolez-
za muscolare, dolore articolare, gonfiore 
articolare, neuropatia periferica ed effetti 
a carico del sistema nervoso centrale.
In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione 
per ricordare a tutti gli operatori sanitari 
di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il Sistema Nazionale 
di Segnalazione (Agenzia Italia del 
Farmaco).

ceutica, una funzione di orientamento nei 
confronti dei medici prescrittori, permane 
tuttavia un limite invalicabile che è dato 
dall’autonomia decisionale del medico 
nella prescrizione di un farmaco, sotto il 
profilo dell’appropriatezza terapeutica, 
che si qualifica in particolare in presenza 
di pazienti che abbiano iniziato la cura 
con un farmaco biologico, per i quali si 
impone l’esigenza di garantire la continu-
ità terapeutica” (Cons. Stato, sez. III, 11 
maggio 2018, n. 2821; TAR Torino, sez. I, 
14f ebbraio 2018, n. 217).
Si rimanda alla Sentenza Tar Toscana N. 
400/19.

COMUNICAZIONE DEL 09.05.2019

AIFA - NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE - DOMPERIDONE: PROMEMORIA SULLE RACCOMANDAZIONI 
PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI CARDIACI ED ELIMINAZIONE DELL’INDICAZIONE IN PEDIATRIA

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha reso pubblico un promemoria per gli 
Operatori Sanitari sulle raccomandazioni 
per la minimizzazione dei rischi cardiaci e 
la eliminazione dell’indicazione in pediatria 
dei farmaci a base di domperidone.
L’uso di domperidone è associato ad un 
aumento del rischio di eventi avversi car-
diaci gravi. I medicinali a base di domperi-
done sono controindicati:
•  nei pazienti con insufficienza epatica da 

moderata a grave
•  nei pazienti che presentano un prolun-

gamento noto degli intervalli nel sistema 
di conduzione cardiaco (QTc in partico-
lare) e nei pazienti con disturbi elettroliti-

ci significativi o malattie cardiache quali 
ad esempio l‘Insufficienza cardiaca 
congestizia

•  in caso di somministrazione conco-
mitante dei farmaci che inducono il 
prolungamento del QT

•  in caso di somministrazione concomi-
tante di potenti inibitori di CYP3A4 (a 
prescindere dai relativi effetti di prolun-
gamento del QT).

Domperidone deve essere usato alla 
minima dose efficace per il minor tempo 
possibile. La durata massima del tratta-
mento solitamente non deve eccedere 
una settimana. A seguito di nuove eviden-
ze sull’uso di domperidone in pediatria, 
l’indicazione nei bambini di età inferiore 

a 12 anni o peso inferiore a 35 kg è stata 
eliminata. Il rapporto beneficio/rischio di 
domperidone rimane positivo per alleviare 
i sintomi di nausea e vomito negli adulti e 
adolescenti a partire dai 12 anni di età e 
dai 35 kg di peso. In conclusione, l’AIFA 
coglie l’occasione per ricordare a tutti gli 
operatori sanitari di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta tramite la Rete 
Nazionale dì Farmacovigilanza dell’AIFA 
tramite il Sistema Nazionale di Segnala-
zione (Agenzia Italia del Farmaco).
Per maggiori informazioni si rimanda al 
Promemoria sulle raccomandazioni per 
la minimizzazione dei rischi cardiaci 
ed eliminazione dell’indicazione in 
pediatria.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=LEGGE%2022%20marzo%202019%2C%20n.%2029.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=LEGGE%2022%20marzo%202019%2C%20n.%2029.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=nota%20di%20supporto%20per%20gli%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=nota%20di%20supporto%20per%20gli%20Operatori%20Sanitari.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://www.aifa.gov.it
https://www.aifa.gov.it
https://www.aifa.gov.it
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Sentenza%20Tar%20Toscana%20n.%2040019.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Sentenza%20Tar%20Toscana%20n.%2040019.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://www.aifa.gov.it
https://www.aifa.gov.it
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20informativa%20DOMPERIDON.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20informativa%20DOMPERIDON.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20informativa%20DOMPERIDON.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Nota%20informativa%20DOMPERIDON.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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COMUNICAZIONE DEL 09.05.2019

CASSAZIONE PENALE SENTENZA N. 8086/19 - PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE
CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO UN MEDICO PER AVER PRESCRITTO IL FARMACO FENDIMETRAZINA

Considerata la rilevanza della fattispecie 
indicata in oggetto, si ritiene opportuno 
trasmettere la sentenza della Corte 
di Cassazione Penale n. 8086/19, 
già pubblicata sul sito web di questa 
Federazione nella sezione sentenze, 
che ha confermato la condanna per 
omicidio colposo di un medico endocri-
nologo e diabetologo per aver prescritto 
alla propria paziente, nel corso della 
dieta dimagrante a cui era sottoposta, 
il farmaco fendimetrazina nonostante il 
divieto di prescrizione e somministrazio-
ne dell’anzidetto farmaco introdotto dal 
D.M. del 24/01/2000 e, comunque, per 
aver violato le disposizioni contenute nel 
D.M. 18/09/1997 in punto di durata del 
trattamento farmacologico (prescrivibile 
per un periodo non superiore a tre mesi), 
per averlo prescritto pur conoscendo i 
rischi che lo stesso poteva comportare 
e per aver somministrato alla paziente, 
unitamente alla fendimetrazina, altre 
sostanze farmacologicamente attive 
senza considerare lo stato psico-fisico 
della paziente (che aveva perso circa 
7 kg di peso al mese) ed omettendo di 

acquisire le informazioni amnestiche e di 
disporre accertamenti clinici strumentali 
per valutare l’opportunità del trattamento 
farmacologico prescritto.
Si legge nella sentenza che: “In relazione 
alla scelta del medico di somministrare un 
farmaco potenzialmente pericoloso, esat-
tamente la sentenza impugnata richiama 
il principio coniato da questa Corte per 
il quale egli non va esente da colpa se 
ometta un’attenta valutazione e compa-

razione degli effetti positivi del farmaco 
rispetto ai possibili effetti negativi gravi 
ed ometta il costante controllo, nel corso 
della cura, delle condizioni del paziente”.
Si rileva che la Corte di Cassazione ha 
ribadito che sul medico, portatore di una 
posizione di garanzia rispetto al paziente 
che a lui si affida, grava un obbligo di 
adeguata gestione del rischio che, nel 
caso di specie, è stato del tutto disat-
teso.

FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 17.05.2019

LEGGE 3 MAGGIO 2019, N. 37 - DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI 
DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2018 (ENTRATA IN VIGORE 
DEL PROVVEDIMENTO: 26/05/2019

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 
2019 è stata pubblicata la Legge 3 
maggio 2019 n. 37, recante “Disposi-

zioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea - Legge europea 
2018”.

La legge europea 2018 modifica e inte-
gra disposizioni vigenti dell’ordinamen-
to nazionale per adeguarne i contenuti 
al diritto europeo e per far fronte a 

procedure di infrazione.
Si riportano di seguito alcune dispo-
sizioni di particolare interesse per la 
professione medica ed odontoiatrica.
L’art. 1 recante “Disposizioni in ma-
teria di riconoscimento delle qua-
lifiche professionali - Procedura di 
Infrazione n. 2018/2175”, alla lettera a) 
disciplina la nozione di cittadino dell’U-
nione europea “legalmente stabilito”. 
Nella fattispecie si precisa che viene 
considerato “legalmente stabilito”, 
un cittadino dell’Unione europea 
quando soddisfa tutti i requisiti per 
l’esercizio di una professione in detto 
Stato membro e non è oggetto di 
alcun divieto, neppure temporaneo, 
all’esercizio di tale professione. È 
possibile essere legalmente stabilito 
come lavoratore autonomo o lavora-
tore dipendente.
Con la nuova formulazione si sopprime 
il riferimento allo “Stato membro di 
residenza”, che viene sostituito con il ri-
ferimento corretto allo “Stato membro”.
L’art. 1, lettera f), disciplina le misure 
compensative che possono essere 
prescritte ai fini del riconoscimen-
to della qualifica professionale 
dell’autorità competente dello Stato 
membro ospitante in caso di discor-
danza tra la formazione seguita dal 
professionista e quella richiesta nel 
medesimo Stato ospitante. In base 
alla novella, il nuovo testo del comma 
4 dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 206/07 
amplia l’elenco delle ipotesi in cui si 
attribuisce all’autorità competente per il 
riconoscimento (di cui all’articolo 5 del 
medesimo D.Lgs. n. 206/07, e succes-
sive modificazioni) la scelta della misura 
compensativa tra la prova attitudinale 
ed il tirocinio di adattamento. La no-

vella concerne alcune delle ipotesi in 
cui, nella normativa attuale, la misura 
compensativa è costituita in maniera 
tassativa dalla prova attitudinale - 
anziché dal tirocinio di adattamento. 
Le Ipotesi in oggetto - sempre che 
si ricada nell’ambito di una delle due 
fattispecie generali summenziona-
te - riguardano: 1) il riconoscimento 
delle professioni di medico chirurgo, 
infermiere, odontoiatra, veterinario, 
ostetrica, farmacista, architetto; 2) 
i casi in cui il titolo di formazione (del 
cittadino europeo richiedente il ricono-
scimento di una qualifica professionale) 
sia stato rilasciato da un Paese terzo ed 
il soggetto abbia maturato, nell’effettivo 
svolgimento dell’attività professionale, 
un’esperienza di almeno tre anni nel 
territorio dello Stato membro che abbia 
riconosciuto il titolo; 3) il riconoscimen-
to per attività - da esercitare a titolo 
autonomo o con funzioni direttive in 
una società - rientranti nell’allegato IV 
del citato D.Lgs. n. 206/07, qualora la 
normativa vigente richieda la conoscen-
za e l’applicazione di specifiche dispo-
sizioni nazionali. La novella prevede 
invece, per tali fattispecie, la scelta 
- da parte dell’autorità competente 
per il riconoscimento - della misura 
compensativa tra la prova attitudina-
le ed il tirocinio di adattamento.

Infine l’art. 1, lettera g), integra le 
norme speciali sul riconoscimen-
to automatico di alcune qualifiche 
professionali, in relazione a corsi di 
formazione iniziati prima di una certa 
data e a seguito dei quali l’attività in 
questione sia stata esercitata, nel 
territorio dello Stato membro (in cui 
è stato svolto il corso), per almeno 
tre anni consecutivi nei cinque anni 
precedenti il rilascio del certifica-
to da parte del medesimo Stato. 
L’integrazione consiste nel riferi-
mento alla Croazia per i corsi iniziati 
anteriormente all’8 ottobre 1991, con 
riguardo alle professioni di medico 
chirurgo, infermiere, odontoiatra, ve-
terinario, ostetrica, farmacista, archi-
tetto - e con esclusione, per quanto 
riguarda i corsi di ostetricia, di quelli 
individuati nella novella di cui alla 
successiva lettera h). L’integrazione e 
l’esclusione corrispondono alle modifi-
che operate nella direttiva 200536/CE 
da parte dell’allegato III dell’atto relativo 
alle condizioni di adesione della Repub-
blica di Croazia e agli adattamenti del 
trattato sull’Unione europea, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea 
e del trattato che Istituisce la Comunità 
europea dell’energia atomica, allegato 
al Trattato del 9 dicembre 2011.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=sentenza%20della%20Corte%20di%20Cassazione%20Penale%20n.%20808619.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=sentenza%20della%20Corte%20di%20Cassazione%20Penale%20n.%20808619.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Legge%203%20maggio%202019%20n.%2037.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Legge%203%20maggio%202019%20n.%2037.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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COMUNICAZIONE DEL 23.05.2019

AIFA - COMUNICAZIONE EMA SU XELJANZ (TOFACITINIB)

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha reso pubblica una ulteriore comu-
nicazione dell’EMA (Agenzia Europea 
del Medicinali) in cui rende noto che il 
Comitato di Valutazione dei Rischi 
per la Farmacovigilanza (PRAC) 
dell’EMA ha raccomandato che i 
medici non devono più prescrivere 
Xeljanz (tofacitinib) nel dosaggio di 
10 mg due volte al giorno in pazienti 
che sono ad alto rischio di embolia 
polmonare.
Tale categoria include i pazienti che 
soffrono di insufficienza cardiaca, 
cancro, malattie ereditarie della 
coagulazione del sangue o storia di 

coaguli di sangue, così come i pazienti 
che assumono contraccettivi ormonali 
combinati, terapia ormonale sostitu-
tiva o sono sottoposti a un intervento 
chirurgico maggiore. Inoltre i medici 
devono considerare altri fattori che 
possono aumentare il rischio di coa-
guli di sangue nei polmoni, compresi 
l’età, l’obesità, il fumo o l’immobllità.
Xeljanz è attualmente a utorizzato per 
il trattamento dell’artrite reumatoide, 
dell’artrite psorlasica e della colite 
ulcerosa grave.
La raccomandazione del PRAC è 
conseguente ai risultati di uno studio 
in corso (studio A3921133) condotto 
in pazienti con artrite reumatoide. Tale 

studio ha mostrato un aumentato ri-
schio di coaguli di sangue nel polmoni 
e di morte quando è stata utilizzata la 
dose di 10 mg per due volte al giorno, 
che è ìl doppio del dosaggio racco-
mandato per l’artrite reumatoide.
La nuova raccomandazione chiarisce 
che, poiché 10 mg è l’unica dose ini-
ziale raccomandata per la colite ulce-
rosa, i pazienti con questa condizione 
che sono ad alto rischio di coaguli di 
sangue non devono iniziare la terapia 
con Xeljanz. I pazienti ad alto rischio 
che attualmente assumono questo 
dosaggio per qualsiasi condizione de-
vono passare a trattamenti alternativi. 
I pazienti non devono interrompere o 
modificare il dosaggio di Xeljanz senza 
parlarne al proprio medico. I pazienti 
devono consultare immediatamente un 
medico se manifestano sintomi come 
difficoltà respiratorie, dolore al petto 
o alla parte superiore della schiena 
e tosse con sangue, che potrebbe 
indicare la presenza di un coagulo di 
sangue nel polmoni.
Le nuove raccomandazioni sono 
temporaneee seguono la precedente 
raccomandazione del PRAC di non 
superare la dose raccomandata di 5 
mg due volte al giorno nel trattamen-
to dell’artrite reumatoide. Il PRAC 
effettuerà ora una revisione di tutte le 
evidenze disponibili e una volta com-
pletata la revisione verranno fornite 
indicazioni aggiornate al pazienti e agli 
operatori sanitari.
Per approfondimento si rimanda alle 
Restrizioni nell’uso di Xeljanz.

FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 24.06.2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 MARZO 2019, N. 54, CONCERNENTE “REGOLAMENTO 
RECANTE MODIFICA DELL’ARTICOLO 331 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
16 DICEMBRE 1992, N. 495, CONCERNENTE I CERTIFICATI MEDICI ATTESTANTI L’IDONEITÀ PSICOFISICA 
DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE”

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n.138 del 14-6-2019 
è stato pubblicato il decreto indicato in 
oggetto.
Il suddetto decreto è stato emanato 

in considerazione della necessità di 
tutelare la riservatezza dei dati sani-
tari contenuti nei documenti atte-
stanti l’idoneità psicofisica alla guida 
dei conducenti di veicoli a motore e 

vista la necessità di informatizzare la 
procedura per il rilascio delle patenti 
di guida in sede di conseguimento 
della stessa ovvero in caso di rilascio 
di duplicato, nonché di rinnovo di va-

COMUNICAZIONE DEL 23.05.2019

AIFA - NOTA INFORMATIVAI MPORTANTE - INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL RISCHIO DI MENINGIOMA
NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON ANDROCUR (CIPROTERONE ACETATO)

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha 
reso pubblica una nota informativa in 
cui si porta a conoscenza sul rischio 
di meningioma nei pazienti in trat-
tamento con Androcur (ciproterone 
acetato).
In particolare AIFA informa che l’Agenzia 
Sanitaria Francese (ANSM) ha pubblicato 
nel settembre-ottobre 2018, sui proprio 
sito, due note informative importanti 
(NII) dirette ai professionisti sanitari 
per informarli dei risultati di uno studio 
farmaco-epidemiologico sul rischio di 
meningioma durante l’uso prolungato 
di ciproterone acetato (Androcur 50 e 
medicinali equivalenti) nelle donne. I 
risultati di tale studio non sono ancora 
stati pubblicati.
A livellon azionale i prescrlttori di Andro-
cur (ciproterone acetato) devono attener-
si alle seguenti informazioni di sicurezza 
riportate nel Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto (RCP) e rilevanti in 
merito al rischio di meningioma:

•  in Italia l’uso di Androcur non è Indi-
cato nelle donne;

•  Androcur è controindicato e non 
deve essere somministrato ai 
pazienti con meningioma o con 
anamnesi di meningioma; tale valu-
tazione deve essere effettuata prima 
dell’inizio del trattamento;

-  se ad un paziente trattato con 
Androcur viene diagnosticato un me-
ningioma, il trattamento deve essere 
interrotto;

•  è stata segnalata la comparsa di 

meningiomi (singoli e multipli) in as-
sociazione all’uso prolungato (anni) 
di ciproterone acetato a dosi pari o 
superiori a 25 mg/die;

•  il meningioma rientra tra gli effetti 
indesiderati di Androcur che si verifi-
cano con frequenza non nota.

In conclusione ,AIFA coglie l’occasione 
per ricordare a tutti gli operatori sanitari 
di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il Sistema Nazionale 
di Segnalazione (Agenzia Italia del 
Farmaco).

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Restrizioni%20nell%E2%80%99uso%20di%20Xeljanz.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Informazioni%20di%20sicurezza%20sul%20rischio%20di%20meningioma.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Informazioni%20di%20sicurezza%20sul%20rischio%20di%20meningioma.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Informazioni%20di%20sicurezza%20sul%20rischio%20di%20meningioma.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Informazioni%20di%20sicurezza%20sul%20rischio%20di%20meningioma.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa
http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa
http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa
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lidità e, conseguentemente, prevede-
re un unico modello di trasmissione 
del giudizio di idoneità psicofisica del 
conducente di veicolo a motore.
Si rileva che l’art. 1 del provvedimento 
prevede che l’art. 331 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicem-
bre 1992, n. 495 recante “Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice de
“Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attesta-
zione dei requisiti di idoneità psico-
fisica alla guida di veicoli a motore). 
- 1. L’attestazione del possesso dei 
requisiti di idoneità psicofisica ne-
cessari per il rilascio della patente di 
guida è comunicata per via telemati-
ca, dal sanitario o dalla commissione 
medica locale di cui all’articolo 119 
del codice, al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti secondo le 
modalità stabilite con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti , adottato previo parere 
del Garante della protezione dei dati 
personali, e deve essere conforme 
al modello informatizzato di cui 
all’Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte 

Il. 2. Se il medico accertatore ritiene 
non sussistenti i requisiti di idoneità 
per il rilascio o la conferma di validità 
della patente di guida o di una delle 
categorie cui essa si riferisce, ovvero 
ritiene necessario imporre al richie-
dente specifiche prescrizioni o adat-
tamenti, ovvero ancora prevede una 
conferma di validità del documento 
per un termine inferiore a quello 

ordinariamente previsto dall’articolo 
126 del codice, rilascia all’interessato 
un’attestazione adeguatamente mo-
tivata avverso la quale è ammesso 
ricorso nei modi consentiti dall’ordi-
namento”.
L’art. 2 (Modifiche dei modelli dei 
certificati medici) introduce un unico 
modello di trasmissione del giudizio 
di idoneità psicofisica del conducente 
di veicolo a motore. Si sottolinea che 
i modelli di certificati medici IV.5 e 
IV.6, allegati al Titolo IV, Parte 11, del 
decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1992 , n. 495 , sono di 
conseguenza abrogati.
L’art. 3 (Disposizioni finali) dispone 
che le disposizioni del presente re-
golamento si applicano dal 1° giugno 
2019.
In conclusione , al fine di consentire 
un esame più approfondito della ma-
teria, si rimanda al Decreto 28 marzo 
2019, n. 54 e del relativo allegato 
contenente il nuovo modello di certi-
ficato medico inerente alla relazione 
medica per il rilascio e la conferma di 
validità della patente di guida.

FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 23.05.2019

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI RECANTE “INDIZIONE DELLA GIORNATA 
NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA”.

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n.113 del 16-5-2019 
è stata pubblicata la Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
indicata in oggetto.
La suddetta Direttiva è stata emanata 
ritenuta l’opportunità di promuovere una 
giornata nazionale orientata all’informa-
zione e alla sensibilizzazione sul tema 

della sicurezza delle cure e della persona 
assistita, al fine di aumentare la consa-
pevolezza e l’informazione di operatori 
sanitari e pazienti e di diffondere la cultu-
ra della sicurezza.
Pertanto è indetta la “Giornata nazio-
nale per la sicurezza delle cure e della 
persona assistita” per il giorno 17 
settembre di ogni anno.

In tale giornata le amministrazioni 
pubbliche, anche in coordinamen-
to con tutti gli enti e gli organismi 
interessati, promuovono l’attenzione e 
l’informazione sul tema della sicurez-
za delle cure e della persona assistita, 
(nell’ambito delle rispettive compe-
tenze e attraverso idonee iniziative di 
comunicazione e sensibilizzazione.

COMUNICAZIONE DEL 24.05.2019

ANNUNCIO NUOVO CORSO FAD “NASCERE IN SICUREZZA” ED AGGIORNAMENTO CORSI ATTUALMENTE 
DISPONIBILI SU FADINMED

Come discusso in sede di Consiglio Nazionale svol-
tosi lo scorso 17 maggio, ai fini di informare i colleghi 
riguardo all’acquisizione dei crediti formativi ECM 
in vista della scadenza del triennio formativo 2017-
2019, Vi ricordo che i corsi FAD della FNOMCeO 
attualmente disponibili sulla piattaforma FadlnMed, 
ricomprendendo anche l’ultimo acquisito “Nascere in 
sicurezza” (ID 263732) sono i seguenti:

Tutti i corsi sono a titolo gratuito e 
accreditati per le professioni di medico 
chirurgo e odontoiatra.
Inoltre, si informa che è possibile rea-
lizzare i suddetti corsi anche in modali-

tà residenziale ad esclusione del PNE 
2017 e della Salute di Genere.
Per quanto riguarda gli ultimi due (Sa-
lute e Migrazione e Nascere in Sicu-
rezza) saranno disponibili entro breve 

termine anche in modalità residenziale.
Non appena l’Ufficio ECM riceverà i 
materiali, avrà cura di informarvi della 
sopraggiunta disponibilità.

•  corso ID 2603 - 231538
  “LA MENINGITE BATTERICA: EPIDEMIOLOGIA E GESTIONE CLINICA”
  n° 8 crediti erogati, durata dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019
• corso ID 2603 - 231540 
  “IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA”
 n° 12 crediti erogati, durata dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019
• corso ID 2603 - 232215
 “PNE 2017: COME INTERPRETARE E USARE I DATI”
  n° 12 crediti erogati, durata dal 15 luglio 2018 al 14 luglio 2019
• corso ID 2603 - 232585
 “LA SALUTE DI GENERE” 
  n° 8 crediti erogati, durata dal 20 luglio 2018 al 19 luglio 2019
• corso ID 2603 - 241327 
  “LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI” 
 n° 8 crediti erogati, durata dal 15 ottobre 2018 al 14 ottobre 2019
• corso ID 2603 - 247064
  “LA SALUTE GLOBALE” 
 n° 10 crediti erogati, durata dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
• corso ID 2603 - 247443
 “LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L’USO” 
 n° 8 crediti erogati, durata dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
• corso ID 2603 - 247766 
 “VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE” 
 n° 12 crediti erogati, durata dal 03 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
• corso ID 2603 - 251879
 “LA LETTURA DELL’ARTICOLO MEDICOSCIENTIFICO”
 n° 5 crediti erogati, durata dal 01 febbraio al 31 dicembre 2019
• corso ID 2603 - 255684
 “SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA” 
 n° 12 crediti erogati, durata dall’11 marzo al 31 dicembre 2019
• corso ID 2603 - 263732 
 “NASCERE IN SICUREZZA”
  n° 14 crediti erogati, durata dal 3 maggio al 31 dicembre 2019

https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=DECRETO%2028%20marzo%202019%2C%20n.%2054.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=DECRETO%2028%20marzo%202019%2C%20n.%2054.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Relazione%20medica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Relazione%20medica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Relazione%20medica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Relazione%20medica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Relazione%20medica.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Direttiva%20del%20Presidente%20del%20Consiglio%20dei%20Ministri.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Direttiva%20del%20Presidente%20del%20Consiglio%20dei%20Ministri.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://www.fadinmed.it
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FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 06.06.2019

COMUNICAZIONE DEL 04.07.2019

COMUNICAZIONE DEL 09.07.2019

MEDICI COMPETENTI - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERPELLO N. 4/2019
RISPOSTA AD INTERPELLO DELLA FNOMCEO RECANTE “ART. 53 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E 
SS.MM. - TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA SU SUPPORTO INFORMATICO”

LEGGE 25 GIUGNO 2019, N. 60, CONCERNENTE “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL 
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO 
DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA”

COMUNICATO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA RECANTE “AVVISO 
RELATIVO AL CONCORSO DI AMMISSIONE DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANI-
TARIA PER L’A.A. 2018/2019”

Si ritiene opportuno trasmettere, per 
opportuna conoscenza, la risposta del-
la Commissione per gli Interpelli del 

Facendo seguito alla Comunicazione 
n. 85 del 24 giugno 2019, si ritiene op-
portuno segnalare che sulla Gazzetta 
Ufficiale n.152 del 1-7-2019 è stata 
pubblicata la legge indicata in oggetto.
Pertanto si trasmette il testo del 

Si ritiene opportuno segnalare che 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 
8/7/2019 è stato pubblicato il Comu-
nicato del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca indicato 
in oggetto. 
Il provvedimento testualmente recita: 
“Si comunica che con decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 8/7/2019 e Decreto 
Direttoriale integrativo 8/7/2019 si è 

Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 31.5.19 ad una istanza di 
Interpello di questa Federazione del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 101 del 2 maggio 2019), coordinato 
con la legge di conversione 25 giugno 
2019, n. 60, recante : “Misure emer-
genziali per il servizio sanitario della 

provveduto all’individuazione e alla 
distribuzione, per ciascuna Scuola di 
Specializzazione di area sanitaria ad 
accesso riservato ai medici, attiva-
ta per A.A. 2018/2019, dei contratti 
di formazione medica specialistica 
finanziati con risorse statali, con 
risorse regionali e con risorse di altri 
enti pubblici e/o privati, e dei posti 
riservati a ciascuna delle categorie di 
cui all’Art. 35 del Decreto Legislativo 

19.1.17, inerente alla fattispecie indi-
cata in oggetto.

Regione Calabria e altre misure 
urgenti in materia sanitaria”.
Per l’illustrazione di alcune disposi-
zioni contenute nel provvedimento si 
rinvia alla Comunicazione n. 85 del 24 
giugno 2019 sopraccitata.

n. 368/1999, nonchè all’indicazione 
dei requisiti specifici che i candidati 
devono possedere per poter concor-
rere all’assegnazione dei contratti 
aggiuntivi che prevedono il possesso 
di ulteriori requisiti specifici. Il testo 
integrale dei provvedimenti è consulta-
bile sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca: www.miur.gov.it e sul sito 
www.universitaly.it”.

COMUNICAZIONE DEL 19.02.2019

ROOT CAUSE - LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI NAZIONALE

Root Cause è un contenuto video 
(denominato impropriamente documen-
tario) di produzione australiana, diffuso 
sulla piattaforma digitale Netflix in 
Europa da gennaio 2019.
In tale lungometraggio le terapie cana-
lari vengono messe in relazione causale 
con l’insorgenza di diverse malattie.
A seguito della diffusione del video 
sono giunte a questa CAO Nazionale 
numerose segnalazioni da parte di 
Ordini territoriali. Pertanto la CAO Na-
zionale ha immediatamente incaricato il 
dott. Cairoli, Presidente CAO Varese, di 
approfondire ed analizzare i fatti.
Dopo aver esaminato i documenti in 
merito prodotti da AAE (American Asso-
ciation of Endodontists) sono state re-
clutate le Società scientifiche maggior-
mente rappresentative in Endodonzia, 
AIE e SIE, che hanno subito costituito 
un gruppo di studio.

Tale gruppo di studio ha prodotto in 
data 13 febbraio il documento alle-
gato a firme congiunte che richiama 
anche la posizione di ESE (European 
Society of Endodontology) e dell’I-
FEA (International Federation of 
Endodontic Associations).
Tale documento contesta nel modo più 
assoluto le teorie supportate nel video 
diffuso, sottintendendo quindi i rischi 
correlati per la salute dei cittadini.
Nel ringraziare Jean Louis Cairoli che 
ha coordinato il gruppo di lavoro e le 
Società scientifiche reclutate, che han-
no immediatamente recepito l’invito, 
nelle persone dei Presidenti Claudio 
Citterio (AIE), Vittorio Franco (SIE) e di 
tutti i componenti del gruppo di lavoro, 
la CAO Nazionale censura il video in 
oggetto, che espone i cittadini a rischi 
oggettivi per la salute diffondendo 
allarmismi ingiustificati e promuovendo 

percorsi terapeutici inappropriati sulla 
scorta di elementi suggestivi e privi di 
attendibilità.

FNOMCEO
CAO

COMUNICAZIONE DEL 19.03.2019

DIREZIONE SANITARIA

Si ritiene necessario cercare di fare 
chiarezza sulla questione concernente 
lo svolgimento dei compiti di Direttore 
Sanitario delle strutture odontoiatriche.
Come è noto si sono succedute in tem-
pi ravvicinati due disposizioni di legge 
che hanno modificato il quadro norma-
tivo a livello nazionale sulla materia.
Ci si riferisce in particolare al com-
ma 155 della Legge 4 agosto 2017 
n. 124 che testualmente prevede “Il 
direttore sanitario responsabile per i 
servizi odontoiatrici svolge tale funzione 

esclusivamente in una sola struttura 
di cui ai commi 153 e 154”. Va inoltre 
segnalato il comma 154 dell’art. 1 della 
stessa legge che testualmente prevede 
“Le strutture sanitarie polispecialistiche 
presso le quali è presente un ambu-
latorio odontoiatrico, ove il direttore 
sanitario non abbia i requisiti richiesti 
per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, 
devono nominare un direttore sanitario 
responsabile per i servizi odontoiatrici 
che sia in possesso dei requisiti di cui 
al comma 153” (abilitazione all’esercizio 

della professione).
Successivamente in data 30 dicembre 
2018 con legge n. 145 è stata appro-
vata la Legge di bilancio di previsio-
ne dello Stato che prevede all’art. 1 
comma 536: “Tutte le strutture sanitarie 
private di cura sono tenute a dotarsi di 
un Direttore Sanitario iscritto all’Albo 
dell’Ordine territoriale competente per 
il luogo nel quale hanno la loro sede 
operativa entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge” 
(1° gennaio 2019).

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Commissione%20per%20gli%20Interpelli.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Commissione%20per%20gli%20Interpelli.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Commissione%20per%20gli%20Interpelli.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Misure%20emergenziali%20Regione%20Calabria.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Misure%20emergenziali%20Regione%20Calabria.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Misure%20emergenziali%20Regione%20Calabria.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Misure%20emergenziali%20Regione%20Calabria.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Comunicazione%20n.%2085%20del%2024%20giugno%202019.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Comunicazione%20n.%2085%20del%2024%20giugno%202019.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
https://www.miur.gov.it
https://www.universitaly.it
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=POSIZIONE%20ASSOCIAZIONI%20SCIENTIFICHE.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=POSIZIONE%20ASSOCIAZIONI%20SCIENTIFICHE.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=POSIZIONE%20ASSOCIAZIONI%20SCIENTIFICHE.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=POSIZIONE%20ASSOCIAZIONI%20SCIENTIFICHE.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=POSIZIONE%20ASSOCIAZIONI%20SCIENTIFICHE.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=POSIZIONE%20ASSOCIAZIONI%20SCIENTIFICHE.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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COMUNICAZIONE DEL 25.03.2019

INFORMAZIONE SANITARIA - COMUNICAZIONE DELLA CAO NAZIONALE
PROMEMORIA CAO E UFFICIO LEGALE

Queste modifiche normative hanno 
portato alcuni soggetti, in alcuni casi 
anche in modo strumentale, a paven-
tare una volontà di porre in crisi le 
strutture sanitarie odontoiatriche che 
vedrebbero reso difficile il loro operato 
per ottemperare al dettato normativo. 
Alcuni addirittura temono che l’Ordine 
voglia creare ostacoli di carattere bu-
rocratico allo svolgimento delle attività 
di queste strutture.
In alcuni casi si è parlato anche di 
“presunta illegittimità” dell’attività degli 
Ordini con ricadute che impedirebbero 
il libero esercitarsi della concorrenza.
Occorre innanzitutto premettere che le 
disposizioni cui si è fatto riferimento 
costituiscono obblighi derivanti da una 
legge ordinaria su cui nessuno può 
interferire se non il Parlamento stesso 
attraverso un’ulteriore normativa 
abrogativa. Nella pratica però sembra 
chiaro che le disposizioni normative di 
cui alla già citata legge 04 agosto 2017 
n. 124, intendono soltanto impedire il 
malcostume antecedente che vedeva 
uno stesso professionista assumere 
l’incarico di Direttore Sanitario in di-
verse strutture, magari distanti fra loro, 
con l’evidente difficoltà di svolgere 
correttamente i propri compiti che ri-
guardavano direttamente la tutela della 
salute dei cittadini.
La disposizione invece di cui alla 
Legge di bilancio non comporterà, 
come molti vorrebbero far credere, una 
imponente migrazione di professionisti 
da un Albo all’altro, ma semplicemente
riguarderà la necessità si assicura-
re che la direzione sanitaria di una 
struttura sanitaria sia affidata ad un 

Si ritiene che una comunicazione, 
in relazione al tema affrontato a San 
Patrignano, sia un utile contributo al fine 
di delineare i meccanismi attuativi delle 
norme ad oggi vigenti.
Pertanto, a corredo di quanto normato, 
possiamo affermare che il messag-
gio informativo, comunque diffuso, 
può avere ad oggetto esclusivamente 
l’attività professionale, le specifica-
zioni dei titoli e delle specializzazioni 
professionali posseduti, le caratteri-
stiche del servizio offerto, la struttura 
dello studio e i compensi relativi alle 
prestazioni. L’informazione, inoltre, deve 
essere trasparente, veritiera, corretta, 
funzionale all’oggetto e non deve es-
sere equivoca, ingannevole o denigra-
toria. A completamento della normativa 
già vigente la legge di bilancio, nel 
comma 525, ha introdotto il divieto di 
pubblicità di carattere promozionale o 
suggestivo.
In particolare il messaggio informativo 
sanitario ha l’obiettivo, nell’ambito del 
rapporto tra medico e paziente, di com-
pensare l’asimmetria informativa spesso 
presente in tale rapporto.
Al contrario il fine ultimo del messag-
gio promozionale è l’incremento della 
vendita di un prodotto, quindi nella fatti-
specie l’incremento della fruizione della 
prestazione odontoiatrica. Esempi di 
promozione sono sconti, offerte speciali, 
utilizzo di testimonial, organizzazione 
o partecipazione a determinati eventi, 
campioni gratuiti, offerte on-line, ecc.
Invece il messaggio è suggestivo e 

professionista iscritto ad un Ordine 
dove ha sede operativa la struttura sa-
nitaria. È evidente che in questo modo 
l’Ordine potrà garantire lo svolgimento 
delle proprie funzioni di controllo, se 
del caso anche in via disciplinare, che 
sarebbero state rese sostanzialmente 
impraticabili di fronte ad un profes-
sionista iscritto ad un Ordine lontano 
dal luogo di svolgimento di attività di 
direzione sanitaria.
La norma, sembra pleonastico dirlo, 
riguarda strettamente coloro che 
svolgono o intendono svolgere compiti 
di direttore sanitario e non riguarda 
certamente tutti i professionisti che 
svolgono nei loro studi professionali, 
singoli o associati, la propria attività 
libero-professionale.
È poi il caso di ricordare che il profes-

quindi non conforme al comma 525 della 
Legge di bilancio 2019 quando un’idea, 
una convinzione, un desiderio , un com-
portamento sono imposti dall’esterno, 
da altre persone o anche da fatti e situa-
zioni valutati non obiettivamente, e da 
impressioni e sensazioni soggettive non 
vagliate in modo razionale e critico, con 
la conseguente accettazione passiva e 
acritica dei contenuti del messaggio.
Vorrei sottolineare che il passaggio 
fondamentale consiste soprattutto in un 
necessario cambiamento di mentalità, 
laddove bisogna diffondere informazioni 
sanitarie che siano “funzionali a garan-
tire la sicurezza dei trattamenti sanitari, 
escluso qualsiasi elemento di carattere 
promozionale o suggestivo, nel rispetto 
della libera e consapevole determina-
zione del paziente, a tutela della salute 
pubblica, della dignità della persona e 
del suo diritto a una corretta informazio-
ne sanitaria” come la legge prevede.
In questa ottica l’ufficio Legale della 
FNOMCeO, di concerto con la CAO Na-
zionale, ha redatto un promemoria rie-
pilogativo della situazione normativa 
sul tema in oggetto. Inoltre è possibile 
consultare un estratto della normativa 
di riferimento e nel dettaglio: 

sionista, in qualunque Ordine risulti 
iscritto, può svolgere la propria attività 
professionale, come è sempre stato, 
su tutto il tenitorio nazionale senza 
limitazioni né ostacoli.
In conclusione ritengo possa affen-
narsi che le preoccupazioni da molti 
soggetti espresse non trovano giustifi-
cazione e che la corretta applicazione 
della norma non creerà alcun ostacolo 
al normale esercizio professionale 
odontoiatrico né tantomeno compor-
terà un rischio per la tutela della libera 
concorrenza.
Per un ulteriore approfondimento:
Direttore sanitario e iscrizione 
all’Ordine territoriale, Iandolo (Cao): 
“Nessuna restrizione della concor-
renza, più tutele per i cittadini”

•  Codice di Deontologia Medica del 20 
14 con modifiche del 2016 - articoli 
54, 55 e 56

•  Legge 5 febbraio 1992, n. 175 dall’art. 
4 all’art. 10

•  Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, 
n. 46 art. 21

• Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2
•  Decreto Legge 13 agosto 2011 
  n. 138 art. 3, comma 5, coordinato 

con la legge di conversione 14 set-
tembre 2011, n. 148

•  Decreto del Presidente della Repub-
blica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4

•  Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 
525 e 536.

Il prossimo passo consisterà nel definire, 
anche con il Vostro prezioso ausilio, 
linee di comportamento condivise 
ed attuabili in maniera omogenea sul 
territorio. Ci ripromettiamo, come CAO 
nazionale, di redigere un testo che 
sull’argomento possa essere riferimento 
pratico nell’attuazione della norma. Il 
lavoro delle prossime settimane produr-
rà una bozza di vademecum che sarà 
possibile emendare insieme a Voi nella 
prospettiva di stilare un testo definitivo 
in occasione dell’assemblea di giugno a 
L’Aquila, il 28 e 29 giugno pp.vv.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=promemoria%20riepilogativo.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=promemoria%20riepilogativo.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=promemoria%20riepilogativo.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=estratto%20della%20normativa.pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Iandolo%20(Cao).pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Iandolo%20(Cao).pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Iandolo%20(Cao).pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Iandolo%20(Cao).pdf&folder=Bollettini%2F2019_2&container=fileman-files
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DINO AZZALIN

UNA LUNGA GIORNATA
·ARS AMANDI ·

ES9 788898 401864

Stresa, lago Maggiore, arco temporale di un gior-
no e una notte. Philippe, maturo dongiovanni del-
la zona, viene posto in stato di fermo giudiziario
perché fortemente sospettato della sparizione di
Doris, giovane figlia di Ruxana, la sua bella e con-
turbante compagna. In quel frangente, sottoposto
all’interrogatorio dell’ispettore Argento, rivive in
modo surreale i momenti cruciali della sua vita;
dalla cittadina francese di Annecy, di cui è origi-
naria la madre, prende avvio una sorta di paralle-
lo con la località lacustre, mentre fra i due uomi-
ni scaturisce un inusuale rapporto umano.
Il sentimento, l’intrigo e l’eros che scorrono in
ogni pagina di questa storia non vengono mai
ostentati, ma rappresentano il naturale comparto
della vita e dei rapporti amorosi. Tutta la vicenda
si districa tra anfratti e cesure dell’anima, luoghi
così oscuri e ineffabili da sembrare quasi sfuggi-
re anche alle capacità affabulatorie del narratore.
Sarà il lettore a trovare una ragione, scoprendo, in
questo primo romanzo di Dino Azzalin, le sco-
scese geografie del mistero e le latitudini morbo-
se dell’amore.

Dino Azzalin (Pontelongo 1953) ha pubblicato le
raccolte di poesia I disordini del ritmo (1985), De-
serti (1994), Prove di memoria (2006) e Il pensie-
ro della semina (2018), con l’editore Crocetti; e i
libri di racconti Via dei consumati (1999, editore
Ulivo), Diario d’Africa e Mani Padamadan. Viag-
gi di sola andata (2001 e 2007, Nuova Editrice
Magenta). Nel 2010 è uscita presso Edizioni del
Laboratorio una plaquette di prose poetiche,Guar-
die ai fuochi, mentre nel 2016, in questa stessa col-
lana, il volume di racconti Nel segreto di lei.
In copertina: Adolphe-William Bouguereau, Ragazza con melagrana,
1875 (particolare).
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Stresa e sponde del lago Maggio-
re, arco temporale di un giorno e 
una notte. Il protagonista Philippe, 
maturo dongiovanni della zona, 
viene posto in stato di fermo 
giudiziario perché pesantemen-
te sospettato della sparizione di 
Doris, giovane figlia di Ruxana, sua 
bella e conturbante compagna. 
Sottoposto all’interrogatorio dell’i-
spettore Antonio Argento, Philippe 
rivive in modo surreale tutta la sua 
vita. Le capacità introspettive di 
Philippe, ma anche l’abilità investi-
gativa di Argento fanno scaturire 
un inusuale rapporto umano che 

Il testo contiene una prefazione di Marco 
Marcuzzi, in cui lo scrittore ci racconta 
quest’opera associandola al concetto di 
“Amor sacro e amor profano” e aiuta il 
lettore ad aggiungere un’ulteriore chiave 
di lettura al testo.
Il romanzo vero e proprio, infatti, si apre
con un prologo che, oltre che ad aiutare
il lettore a contestualizzare a prepararsi
alla lettura, dona veridicità, consistenza
e grande importanza a ciò che verrà
scritto nelle parti successive.
Anche grazie al prologo, in particolare
nel suo incipit, potrete capire uno dei
punti focali del testo: far trascorrere
del tempo senza decidere non è, alla
fin fine, semplicemente un altro tipo di 
decisione?
Si tratta di un romanzo che potremmo 
definire epistolare, cioè ogni capitolo 
viene scritto da uno dei due protagonisti 
(Michela e Lorenzo) dove lo scrivente si 
rivolge all’altro.
Omissioni può essere considerato
come un diario incrociato, che presenta 
in maniera alternata gli sfoghi dei due 
narratori.
Questo aspetto accentua alcune verità
sulle dinamiche relazionali, in particolare
le incomprensioni che nascono dal 

si rivelerà utile anche per dipanare 
il mistero. Un dialogo singolare, 
che non è quello tra investigante 
e investigato bensì quello tra due 
uomini che ripercorrono alcune 
tappe salienti delle loro esistenze. 
Tra le pagine scorrono il sentimen-
to, la poesia, l’intrigo e l’eros, mai 
esibiti frontalmente piuttosto come 
naturale comparto di una storia 
segreta, che solo il lettore attento 
saprà scoprire tra le morbose ge-
ografie del desiderio e le scoscese 
latitudini dell’amore.
Con sorpresa finale, anzi più di 
una. 

non detto. Da qui, ma non solo, il titolo 
Omissioni. I pensieri che leggerete
non sono altro che omissioni che i due
amanti hanno deciso di non esplicitare
all’altro.
La trama del libro ci parla di Michela e
Lorenzo, una donna e un uomo impe-
gnati con i loro rispettivi partner
(fidanzato e moglie) che, un giorno,
iniziano una storia d’amore clandestina
tra di loro. Come spesso accade nelle
storie d’amore, una delle prime caratte-
ristiche di questa nuova relazione è la
passione, che si svela in forme
differenti per la componente maschile e
per quella femminile.
Michela e Lorenzo, infatti, sono due otti-
mi rappresentanti delle caratteristiche
tipicamente attribuite ai loro sessi in una
relazione: l’uomo che pensa in termini di
possesso, la donna che è intrigata dal
proibito.
Il linguaggio utilizzato è quello che gene-
ralmente non si associa alla
passione, bensì alla freddezza: aulico,
ricercato, apparentemente distante.
Trattandosi di scritti consapevolmen-
te non destinati al vero destinatario è 
assolutamente possibile che i due autori 
abbiano voluto renderli belli dal punto 

di vista estetico e stilistico, preferendo 
questo all’emotività e alla scrittura di 
getto.
In un’occasione il testo di Lorenzo,
apparentemente rivolto a Michela,
parla di lei in terza persona, lasciando
capire che, effettivamente, questi scritti
fungono più da diario personale e sfogo,
piuttosto che da una necessità di rivol-
gersi all’altro.
Nel testo troverete anche piccolissimi
riferimenti che mostreranno come vi sia
stato uno studio e una ricerca sugli
anni a cui si riferisce il testo, ad esempio
la nascita della figura della Guardia
Medica.

SI COMUNICA CHE DAL GIORNO 29 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2019
GLI UFFICI SARANNO APERTI 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ore 9.00 ALLE ore 13.00

LA SEGRETERIA RIMARRÀ CHIUSA 
DAL 12 AL 16 AGOSTO 2019

AVVISI E NOTIZIE
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CORSI E CONVEGNI

Sabato 21 OTTOBRE, ORE 13.30-18.15
 CONVEGNO
 IL TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE 
 CELLULE: APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
 NELLA MALATTIA AVANZATA
VILLA ANDREA - CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI VARESE 
Segreteria organizzativa:  Tiziana Fontana SS Formazione del Personale ASST 

dei Sette Laghi Varese tel. 0332393172 fax 0332 
278983  @: tiziana.fontana@asst-settelaghi.it 

Sabato 5 OTTOBRE, ORE 8.30-14.00
 SIMPOSIO DI SALUTE PUBBLICA
 WHAT’S HAPPEN? TRA MEDICINA E SOCIAL
 COME ANDRÀ A FINIRE
UNAHOTELS VARESE – VIA F. ALBANI 73 - VARESE

https://omceovarese.it/formazione/eventi/convegni-e-congressi
https://omceovarese.it/formazione/eventi/convegni-e-congressi
https://omceovarese.it/formazione/eventi/convegni-e-congressi
https://omceovarese.it/formazione/eventi/convegni-e-congressi
http://omceovarese.it/eventi-ecm

