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LA SCOMPARSA DI ROBERTO STELLA

Mercoledì 11 Marzo 2020 
alle prime luci dell’alba  ci 
lasciava il Presidente del 
nostro Ordine dei Medi-

ci Chirurghi e degli Odontoiatri dott 
Roberto Stella, dopo pochi giorni di 
ricovero in Rianimazione all’Ospedale 
S. Anna di Como dove era stato trasfe-
rito dall’Ospedale di Busto Arsizio per 
una polmonite da coronavirus. Roberto 
aveva 67 anni:  si era laureato nel 1978 
ed aveva conseguito la specialità in 
ematologia nel 1984, ma già nel 1982 
aveva incominciato ad esercitare come 
Medico di Medicina generale a Busto 
Arsizio, attività svolta fino alla sua 
scomparsa.
Nel 2007 si era inoltre laureato nel 
Corso in Esperto di processi forma-
tivi presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione  dell’Università degli Studi 
di Genova.  
É stato consigliere dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
Provincia di Varese dal 1991, Tesoriere 
nel triennio 1994/96, Vice Presidente 
dal 2000 al 2008, Presidente dal 2009 
fino ad oggi. Lavoratore appassionato, 
acuto, instancabile,guida attenta ed   
amico sicuro ha ricoperto nel tempo 

incarichi regionali e nazionali di presti-
gio come componente del Comitato 
Centrale della FNOMCeO dal 2009 e  
per 2 trienni e successivamente come 
responsabile della Scuola di alta for-
mazione della FNOMCEO, impegnato 
in prima persona nella Commissione 
FNOMCeO per l’Educazione Continua 
in Medicina. Dal 1994 si è occupato 
della Scuola di formazione in Medicina 
generale della Regione Lombardia: dal 
1994 al 2019   come Coordinatore del-
le Attività Seminariali del Corso di For-
mazione Specifica in Medicina Gene-
rale della Regione Lombardia  presso il 
Polo Didattico di Busto Arsizio e come 
Coordinatore Regionale dello stesso 
corso dal 2004 diventandone Direttore. 
Fu inoltre Vice Presidente Nazionale 
della SNAMID (Società Nazionale di 
Aggiornamento per il Medico di Medici-
na Generale) dal 2000 a marzo 2011 
e successivamente fino ad oggi come 
Presidente Nazionale.  
Una delle sue più recenti illuminazioni è 
stata quella di promuovere la parte-
cipazione dell’Ordine di Varese, tra i 
primi, al progetto nazionale MIUR-F-
NOMCeO chiamato “Biologia con 
curvatura biomedica” che, in corso da 

oltre 2 anni, prevede una informazio-
ne extra curriculare di orientamento 
bio-medico, per gli studenti di liceo 
scientifico che intendano poi fare il 
medico.
Quindi un impegno personale a tutto 
campo in ambito formativo, dove 
non si è risparmiato per sostenere la 
grande vocazione dei medici, impe-
gno finalizzato non solo alla crescita 
individuale ma anche alla promozione 
del miglioramento del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale. La reale misura 
del suo grande impegno, prestato con 
sensibilità, intensità, attenzione e rigo-
re, è stata  testimoniata  nelle recenti 
dichiarazioni pubbliche da coloro che, 
nei diversi ruoli, hanno potuto godere 
della sua condivisione di numerosi 
progetti e realizzazioni: dal Ministro 
della Salute Roberto Speranza, dal 
Presidente Nazionale della FNOMCeO 
dr Filippo Anelli,  dal dott Antonio 
Colombo, Direttore dell’Accademia di 
formazione per il servizio socio-sani-
taro lombardo – PoliS Lombardia, ai 
numerosi Presidenti di Ordini di varie 
Province italiane.
E non è stato da meno l’impegno ordi-
nistico con l’obiettivo, perseguito con 

attenzione e tenacia, di compattare le 
diverse anime e componenti profes-
sionali rappresentate nel Consiglio 
dell’Ordine, con uno sguardo particola-
re ai problemi dei giovani medici di cui 
ha favorito gli strumenti di crescita e di 
aggregazione, conquistando nel mon-
do laico la considerazione  della nostra 
professione mediante lo sviluppo di im-
portanti relazioni con le Autorità locali, 
dall’Università, agli Ospedali, all’ASST, 
ai Responsabili degli organi giudizia-
ri e di sicurezza, alle altre categorie 
professionali.
Alcuni dei consiglieri hanno lavorato 
con Roberto per più di 20 anni: aveva 
raggiunto posizioni di elevata respon-
sabilità e potere ma con evidente 
capacità di riconoscere i meriti dei 
suoi collaboratori, con rigore e stile, 
anche formale, che non escludevano la 
condivisione, con una visione sempre 
proiettata in avanti nell’ottica deon-
tologica, scientifica e professionale 
tout-court.
Ne sentiremo molto la mancanza: per 
conservare giustamente la memoria 
non ci resta altro che lavorare intensa-
mente nel proseguire la strada traccia-
ta, cercando di fare del nostro meglio.

A cura del Comitato di redazione
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DALL’UFFICIO STAMPA

PROGRESSO E NATURA

Una linea continua, lun-
ga, che corre in una sola 
direzione: corre in avanti. 
Difficile, oggi, continuare a 

credere a questo concetto di progres-
so, grande totem intangibile per alme-
no due secoli della nostra storia. Non 
solo singoli individui, ma anche folle, 
masse, hanno affidato speranze e so-
gni a quelle che Leopardi ha definito, 
ma lui lo faceva ironicamente, come le 
«magnifiche sorti e progressive» dell’u-
manità. Scienze e tecnica hanno dato 
un robusto impulso a questa (forse 

ingenua) fede nel progresso. Tante le 
scoperte, innumerevoli i passi avanti, 
illimitati gli scatti che hanno condotto 
dal passato e dal presente al futuro. 
Una corsa in avanti che molto tempo 
ha diffuso tra uomini e donne certezze 
e fiducia incrollabili su ciò che ci si può 
attendere dal futuro.
 
La storia della scienza e della medi-
cina moderna in particolare è stata 
parte di questo cammino. Un per-
corso corroborato da eventi epocali, 
formidabili scoperte e innovazioni. 

Pensiamo all’entusiasmo per la na-
scita degli antibiotici, della penicillina, 
delle straordinarie armi con cui è stata 
combattuta la guerra ad infezioni e 
malattie che per secoli hanno diffuso 
terrore e morte. Efficace l’impatto dei 
vaccini nella guerra contro la peste, il 
colera, il vaiolo e il tifo, orrende epi-
demie che hanno acceso le fantasie 
degli artisti e sterminato senza pietà 
milioni di uomini e donne.
 
Ma in particolare a rendere ricco di 
contenuti la speranza verso il futuro 
sono state la ricerca scientifica e quel-
la biomedica che hanno fatto passi da 
gigante, hanno offerto inediti strumenti 
tecnici e scientifici ad accertamenti 
diagnostici ed interventi terapeutici 
sempre più efficaci e risolutivi. Ma non 
sempre la storia dell’umanità è proce-
duta con lo stesso respiro della lotta 
del Bene contro il Male non è riuscita 
sempre a riscontrare la vittoria inevita-
bile del primo sul secondo. La storia 
dell’uomo corre in avanti, ma incrocia 
anche brusche frenate, immagina un 
cammino rettilineo, ma non riesce ad 
evitare improvvise svolte ed inversio-
ni di marcia. Nessuno riesce mai ad 

di Andrea Giacometti
Ufficio stampa OMCeO Varese

imporre una camicia di forza definitiva 
alla natura, che spesso si prende inat-
tese rivincite, che di punto in bianco 
lancia qualche pericolosa offensiva 
nei confronti di certezze scientifiche 
e tranquillità sociale. Nuovi virus pos-
sono apparire. Malattie sconosciute 
possono cambiare le carte in tavola. 
Epidemie e pandemie continuano ad 
apparire come un inquietante orizzon-
te alla nostra civiltà super-tecnologica.
 
Pur essendo migliorata la lotta contro 
malattie presenti oggi tra di noi, 
tuttavia non si è ancora giunti ad una 
soluzione definitiva, dalle malattie 
oncologiche fino alle innumerevoli 
malattie rare. La ricerca si impegna, 
la medicina combatte ogni giorno, 
ma il traguardo si sposta spesso, si 
colloca più avanti, quando addirittura 
non appare come un punto d’arrivo al 
momento irraggiungibile. La diffusio-
ne del nuovo Coronavirus Covid-19 
rappresenta un caso emblematico. 
Un inestricabile grumo di dubbi, do-
mande, antichi pregiudizi, fake news. 
è riemerso violentemente, ha cataliz-
zato l’attenzione generale, ha creato 
uno stress-test per le organizzazioni 
sociali più avanzate, ha ricordato a 
tutti che non siamo al riparo da nuove 
minacce per quanto riguarda la salu-
te. La scienza e la ricerca camminano 
spedite, spesso facendo i conti con 
demenziali tagli politici e amministra-
tivi di risorse e forze in campo, ma la 
natura ha in serbo minacce sempre 

nuove, ritorni devastanti, conseguen-
ze impreviste e imprevedibili.
 
Prima della recente emergenza 
sanitaria, un’altra emergenza ha 
occupato per mesi le prime pagine: 
l’ambiente, un tema che il circuito 
mediatico ha più volte rilanciato in 
tutto il mondo. Un’altra grande emer-
genza che ha reso la natura sempre 
meno madre e sempre più matrigna. 
Innumerevoli le vittime delle catastrofi 
naturali negli anni Duemila in tante 
zone del pianeta: dagli uragani tra 
Stati Uniti ed Estremo oriente, agli 
tsunami, alle conseguenze dell’ef-
fetto-serra sul clima. Fenomeni che 
mettono a dura prova le società uma-
ne, ma che ad ogni loro ritorno ricor-
dano quanto sia decisivo l’intervento 
dissennato dell’uomo. Per quanto 
possa apparire un concetto roman-
tico, le grandi catastrofe appaiono 
come una ribellione della natura alle 
scelte indifferenti e colpevoli di tanti 
paesi forti che nel mondo inseguo-

no il mito di una crescita infinita del 
benessere.
 
Se è impossibile per l’uomo stabilire 
un patto con la natura, un’alleanza 
capace di evitare epidemie e cata-
strofi, emergenze e disastri, non si 
può dimenticare che resta decisivo un 
principio di responsabilità che impone 
comportamenti individuali e collettivi 
più virtuosi, in grado di imporre limiti 
alla crescita, capaci di rendere il be-
nessere compatibile con la salvaguar-
dia dell’ambiente. Non può non colpire 
che l’ultimo documento di Papa Fran-
cesco sia una esortazione dedicata 
al rispetto dell’Amazzonia, grande 
polmone verde del pianeta sempre più 
a rischio e in pericolo. Un’attenzione, 
quella di Francesco,  fatta di valori eti-
ci e indignazione verso l’ingiustizia. Un 
punto d’inizio, forse, anche per noi, 
uno stimolo a ripensare il nostro futuro 
oltre quella che gli antichi chiamavano 
la tracotanza esasperata da padroni 
dell’universo.
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DIARIO DELL’ORDINE

NUOVE ISCRIZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 6 AGOSTO 2019
BARIATTI Maria Elisabetta di Gemonio (VA)
BATTAGLIA Marco di Lonate Ceppino (VA)
CANAVESE Giada di Cairate (VA)
CASTIGLIONI Giulia Chiara di Busto Arsizio (VA)
CASU Giulia di Castiglione Olona (VA)
CAVALIERI Daniele di Lonate Pozzolo (VA)
COSTANTINO Cecilia di Cassano Magnago (VA)
CROTTA Simone di Lecco
FANTINATO Edoardo di Castiglione Olona (VA)
FELOTTI Dario di Ferno (VA)
FERRARIO Gioela di Busto Arsizio (VA)
FIORE Elisabetta di Carolei (CS)
GONZATO Paolo di Cassano Magnago (VA)
LATTUADA Maddalena di Cassano Magnago (VA)
LONGHI Fabiola di Jerago con Orago (VA)
LORENZOLI Giorgia di Cardano al Campo (VA)
LUONI Alessandro di Gallarate (VA)
MANFREDELLI Rosanna di Lonate Pozzolo (VA)
MARTINI Stefano di Somma Lombardo (VA)
MAZZOLA Marina di Saronno (VA)
MOLTENI Stefano di Saltrio (VA)
PARRINELLO Francesco di Induno Olona (VA)
PIRELLI Pierfrancesco di Varese
PUGLIESE Raffaella di Varese
SANTORO Francesco Giuseppe di Varese
SORMANI Stefano di Legnano (MI)
TORSA Marta di Comerio (VA)
VINCENZI Giulia di Arcisate (VA)

Per trasferimento da altro Ordine
BOLOGNA Giovanni di Besano (VA) 
CANNATELLI Pasquale di Seregno (MI) 
DONATO Concetta di Luino (VA) 
FRATTOLILLO Fiorentina di Busto Arsizio (VA) 
MELLACQUA Benedetto Zefiro di Varese 
POLLONI Angelo di Milano
RIVOLTA Marco di Cogliate (MB) 

l 3 SETTEMBRE 2019
RIVI Stefano di Gavirate (VA

l 1 OTTTOBRE 2019
LANZA ESTRADA Victor Hugo Diego di Bedero Valcuvia (VA)
MEMOU Prudence Pascaline di Varese
SOLOMOS Panagiotis di Barasso (VA)
STALETTI Mirko di Induno Olona (VA)
ZANELLI Stefania di Saronno (VA)

Per trasferimento da altro Ordine
CIARAVOLO Umberto di Cassano Magnago (VA)
FRASCAROLI Mary di Pavia

l 5 NOVEMBRE 2019
Per trasferimento da altro Ordine
PORRINI Annamaria di Varese

l 3 DICEMBRE 2019
PESCIA Stefano di Varese
Per trasferimento da altro Ordine
GARBAGNATI Daniele di Cusano Milanino (MI)
LANZARA Ornella di Varese
WAMBA Ruben Charlie di Somma Lombardo (VA)

l 7 GENNAIO 2020
Per trasferimento da altro Ordine
BRACCHI Elena di Varese
RAMONDO Silvia di Casoli (CH)
ROLLA Paolo Renato Mario di Buguggiate (VA)
SANCINI Simona di Milano

CANCELLAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 6 AGOSTO 2019
Per dimissioni 
CAIRONI Verdiana di Bellinzona (Svizzera) 
RIZZO IVONE di Galliate Lombardo
Per trasferimento ad altro Ordine
CULOTTA Domenico di Saronno (VA), trasf. OMCeO Milano

l 3 SETTEMBRE 2019
Per dimissioni 
CATTUZZO Chiara di Busto Arsizio (VA)
FARDIN Emanuela di Malnate (VA)

l 1 OTTTOBRE 2019
Per trasferimento ad altro Ordine
GALLI Massimo di Varese trasf. OMCeO Monza e Brianza
ISELLA Luca di Parma trasf. OMCeO Parma
PERUCCA Emilio di Pavia trasf. OMCeO Pavia

l 5 NOVEMBRE 2019
Per trasferimento ad altro Ordine
COLOMBO Stefano di Castellanza (VA) 
trasf. OMCeO Milano
DIDONÈ Matteo di Solbiate Arno (VA) trasf. OMCeO Novara
FACHINETTI Anna di Legnano (MI) trasf. OMCeO Como
CANDELORO Ilario di Gazzada Schianno (VA)
trasf. OMCeO Como

l 3 DICEMBRE 2019
Per dimissioni 
BERNASCONI Sophie Lucia Cherubina di Rovio (Svizzera)
MERCURIALI Paolo di Sesto Calende (VA)
ZANELLI Renato di Saronno (VA)
Per trasferimento ad altro Ordine
RIZZO Corrado di Oleggio Castello (NO) 
trasf. OMCeO Novara
Per morosità e irreperibilità
DJAMKO NGONGANG Irene di Cassano Magnago (VA)

l 7 GENNAIO 2020
Per dimissioni 
CATTANEO Luigi di Carnago (VA)
GATTO Priscilla di Tervuren (Belgio)
HAMZI Salah di Varese
LASALVIA Rocchino di Somma Lombardo (VA)
MORNATTI Renato di Casalzuigno (VA)
SALMOIRAGHI Silvio di Busto Arsizio (VA)
Per trasferimento ad altro Ordine
CARNELLI Mattia di Camerano (AN) trasf. OMCeO Ancona
CORNO Silvia di Monza trasf. OMCeO Monza e Brianza
FERRARA Vincenzo di Azzate trasf O.M. Biella

l 4 FEBBRAIO 2020
Per trasferimento ad altro Ordine
ZANELLO Luciano Francesco di Giussano (MB)
trasf. OMCeO Monza e Brianza
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NUOVE ISCRIZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 6 AGOSTO 2019
Per trasferimento da altro Ordine 
AMATO Filiberto di Catania
ANGERI Davide Mario di Saronno (VA) 
BOLOGNA Giovanni di Besano (VA) 
CANNATELLI Pasquale di Seregno (MI) 
CREOLA Cristina di Gattico 
DE BLASIO Leonardo Ilario Cesare di Settimo Milanese (MI) 
POLLONI Angelo di Milano
RIVOLTA Marco di Cogliate (MB) 
TIRRITO Luca di Lainate (MI)

l 5 NOVEMBRE 2019
Per trasferimento da altro Ordine 
RATUIS Francesco di Albino (BG)

l 3 DICEMBRE 2019
CAMPANA Veronica di Brunello (Va)
CERISARA Elena di Ternate (Va)
LAVEGLIA Luciano di Cardano Al Campo (Va)
PORTUESI Jacopo di Avola (Sr)
STEVANELLO Andrea di Cassano Magnago (Va)
TOIA Massimiliano di Legnano (Mi)
Per trasferimento da altro Ordine 
GARBAGNATI Daniele di Cusano Milanino (MI)
ROSSI Cesare di Varese

l 7 GENNAIO 2020
ABBATE Lisa di Varese
BARBERIS Luca di Cossato (BI)
DAVANZO Marta di Varese
KADI Dua di Varese
RINALDI Federico di Sumirago (VA)
SARTORI Sara di Ferno (VA)
SPINNATO Jessica Maria Grazia di Gallarate (VA)
Per trasferimento da altro Ordine 
BOZZOLI Paolo di Opera (MI) 
FERRI Paolo di Castelletto Sopra Ticino (NO)

l 29 GENNAIO 2020
FERRARIO Jacopo di Busto Arsizio (VA)
LONGHI Francesca di Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
LEONE Jacopo di San Pietro Vernotico (BR)
ABBATE Lisa di Varese
BARBERIS Luca di Cossato (BI)
DAVANZO Marta di Varese
KADI Dua di Varese
RINALDI Federico di Sumirago (VA)
SARTORI Sara di Ferno (VA)
SPINNATO Jessica Maria Grazia di Gallarate (VA)

CANCELLAZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 6 AGOSTO 2019
Per dimissioni 
COLOMBO Stefania di Busto Arsizio (VA)
Per trasferimento da altro Ordine 
CALDARA Luigi di Ferno (VA), trasf. OMCeO Milano

l 1 OTTOBRE 2019
Per trasferimento da altro Ordine 
GALLI Massimo di Varese trasf. OMCeO Monza e Brianza

l 5 NOVEMBRE 2019
Per trasferimento da altro Ordine 
DOTTI Simonluca di Busto Arsizio (VA) 
trasf. OMCeO Milano
MONTERUBBIANESI Luigi di Caronno Pertusella (VA)
trasf. OMCeO Como

l 3 DICEMBRE 2019
Per dimissioni 
MELONE Rosalba di Varese

l 7 GENNAIO 2020
Per dimissioni 
IOANID Andreea Daniela di Arcegno (Svizzera)

l 4 FEBBRAIO 2020
Per trasferimento da altro Ordine 
PELLEGATTA Alessandro di Caronno Pertusella (VA)
trasf. OMCeO Milano

DIARIO DELL’ORDINE

VARIAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 6 AGOSTO 2019
TURATO Sara, Specialità in Medicina Interna, 
Università degli Studi “Insubria” di Varese

l 3 SETTEMBRE 2019
BOZZATO Silvia, Specialità in Medicina Interna, 
Università degli Studi “Insubria” di Varese

l 1 OTTTOBRE 2019
BAGGIANO Andrea Specialità in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare  - Università degli Studi di Milano

l 5 NOVEMBRE 2019
CORAZZARI Claudio Specialità in Cardiochirurgia
Università degli Studi di Brescia
SCIARINI Chiara Serena Diploma di Formazione Specifica 
in Medicina Generale - Regione Lombardia
FACCIOTTO Corinna Specialità in Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva Università degli Studi di Milano
GOFFREDI Alessia Specialità in Psichiatria
Università degli Studi di Milano
FOZZATO Stefania Specialità in Ortopedia e Traumatologia
Università degli Studi “Insubria” di Varese
BORRONI Davide Specialità in Oftalmologia
Riconoscimento Ministero della Salute
PERONI Elena Specialità in Pediatria 
Università degli Studi di Milano S.Raffaele

l 7 GENNAIO 2020
BRAHO Olsi Specialità in Malattie apparato cardiovascolare
Università degli Studi “Insubria” di Varese
MARIANI Bendetta Specialità in Pediatria
Università degli Studi di Milano
SCOLARI Alessandra Specialità in Pediatria
Università degli Studi “Insubria” di Varese
SOMAINI Giulia Master I livello in Alimentazione e Dietetica 
Vegetariana - Università Politecnica delle Marche

l 4 FEBBRAIO 2020
BANFI Agnese Diploma di Formazione Specifica in Medicina 
Generale - Regione Lombardia
CILINGHIR Angelica Diploma di Formazione Specifica in 
Medicina Generale - Regione Lombardia
CAROLLO Melissa Specialità in Anestesia, Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del dolore 
Università degli Studi “Insubria” di Varese
DE LEO Alessandra Specialità in Psichiatria
Università degli Studi “Insubria” di Varese
LAMPERTI Luca Specialità in Chirurgia Generale
Università degli Studi di Milano
MAYER Alessandra Specialità in Pediatria
Università degli Studi di Milano
PENNAZZATO Davide Specialità in Ortopedia 
e Traumatologia - Università degli Studi “Insubria” di Varese
ROSSI Margherita Specialità in Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Pavia
RUSSO Alessandra Master in Clinical competence nelle 
gravi disfunzioni di organo - Università degli Studi di Firenze
SARDO Infirri Loren Specialità in Malattie dell’apparato 
Cardiovascolare - Università degli Studi “Insubria” di Varese
VITTORIO Fabrizio Alfio Diploma di Formazione Specifica in 
Medicina Generale - Regione Lombardia
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RICORDIAMO I COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATO

POZZI Edoardo di Arsago Seprio (VA)
deceduto il 09/07/2019

DE DOMENICO Franco di Porto Ceresio (VA)
deceduto il 25/07/2019

ROMAGNA Elvezia di Varese
deceduto il 30/07/2019

GHISLETTI Paolo di Saronno (VA)
deceduto il 31/08/2019

MORTARINO Giuseppe di Busto Arsizio (VA)
deceduto il 09/09/2019

FARACI Francesco di Varese
deceduto il 13/09/2019

SCARAVILLI Prospero di Olgiate Olona (VA)
deceduto il 24/09/2019

QUARTARONE Giuseppa di Saronno (VA)
deceduto il 30/09/2019

MARISCALCO Giacomo di Saronno (VA)
deceduto il 15/10/2019

MILAN Michele di Milano
deceduto il 17/10/2019

GALLAZZI Fabio di Busto Arsizio (VA)
deceduto il 26/10/2019 

MACCHI Aldo di Varese
deceduto il 10/11/2019

DOZIO Franca di Morazzone (VA)
deceduto il 06/12/2019

CRENNA Piercarlo di Taino (VA)
deceduto il 09/12/2019

GUIDALI Angelo di Varese
deceduto il 12/12/2019

DEL FITTO Licio Maria di Tradate (VA)
deceduto il 12/01/2020

BORRACCI Riccardo di Varese
deceduto il 11/02/2020

MONTANARI Giancarlo di Varese
deceduto il 17/02/2020

PIOVANELLI Massimo di Castelveccana (VA)
deceduto il 13/02/2019

 

4946
4504
972
530
442

5918
5476

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

DIARIO DELL’ORDINE

VARIAZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 5 NOVEMBRE 2019
CUMIA Lorena Master II livello in Ortognatodonzia
Università degli Studi di Pavia

l 7 GENNAIO 2020
ANDALORO Francesco Maria Master I livello in Salute ora-
le nelle comunità svantaggiate e nei paesi a basso reddito
Università degli Studi di Torino
PANZI Silvia Specialità in Ortognatodonzia
Università degli Studi “Insubria” di Varese
SCARPA Alessio Master II livello in Ortognatodonzia e Fun-
ziona Masticatoria - Università degli Studi di Pavia

l 4 FEBBRAIO 2020
SALONE Giuseppa Sara Master II livello in Odontologia 
Forense  - Firenze

Cari Colleghi, l’Ordine dei Medici di Varese, insieme 
a tutti gli Ordini d’Italia, sta collaborando con le Isti-
tuzioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Ricordo che sul sito dell’Ordine troverete gli ag-
giornamenti in tempo reale sulla situazione e alcu-
ni documenti che possono esservi utili.

Dr Roberto Stella Presidente

Dal link potrete accedere direttamente PAGINA DEDICATA AL CORONAVIRUS in continuo aggiornamento

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS • AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS • AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS • AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS • AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS

https://omceovarese.it/tutti-gli-articoli/8-news/225-coronavirus
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ULTIME NOVITÀ SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TERAPIE (D.A.T.)

L a legge sulle D.A.T. ha voluto 
tracciare un perimetro all’in-
terno del quale non trovano 
spazio le considerazioni di tipo 

etico-religioso dei sanitari, ponendo 
però al centro del rapporto la volontà 
del paziente ed escludendo la respon-
sabilità civile e penale del medico per la 
sua attuazione. 
Analizzando la legge 219/17 si può 
comprendere che, prima di tutto, 
ha una struttura complessa perché 
coesistono disposizioni normative ed 
enunciazioni che possono, a prima vi-
sta, far pensare ad un’interpretazione in 
disarmonia con il codice deontologico. 
Questa legge, però, mette in risalto il 
concetto di informazione al paziente at-
traverso una corretta conoscenza delle 
proprie condizioni cliniche con possi-
bilità da parte del paziente stesso di 
rifiutarsi di sapere e di delegare un suo 
fiduciario. Sposta decisamente, vedi 
articolo 1, la responsabilità della scelta 
della cura sul paziente, dando compito 
al professionista di informare in modo 
adeguato e comprensibile sulla malat-
tia, sulla sua evoluzione, sui rischi pro-
babili, sui benefici attesi, sulle possibili 
altre terapie, oltre a quelle proposte dal 

curante. Anche il nostro attuale Codice 
Deontologico, anche se probabilmente 
andrà rivisto, negli articoli 33, 34 e 35 
parla di informazione e comunicazione 
con la persona assistita, di comunica-
zione a terzi, di consenso e di dissenso 
informato. Tale legge inoltre pone la 
fine a quella medicina che viene definita 
“paternalistica” dove per paternalismo 
si intende colui che con autorevolezza, 
come il padre, dice o impone ciò che 
sia meglio per il proprio figlio.  Introduce 
però il concetto di “autonomia” inteso 
come decisione presa dal singolo dopo 
aver preso atto della situazione che lo 
coinvolge senza essere influenzato da 
nessuno. La Gazzetta Ufficiale n° 13, 
del 17 Gennaio 2020, ha pubblicato 
il “Regolamento” ed il “Disciplinare 
Tecnico” della legge 22 dicembre 2017 
n° 219, rendendola così pienamente 
operativa. Per definire in toto la legge, 
pertanto bisognerà aspettare il parere 
positivo della Corte dei Conti. Ci vorran-
no almeno due o tre mesi per definire 
tale parere (circa marzo 2020). Da quel 
momento le D.A.T. depositate presso 
gli uffici di stato civile dei Comuni o dai 
notai, verranno trasferite nel databa-
se nazionale presso il Ministro della 

Salute. La legge 219/17 non è, come 
quasi tutte le leggi, perfetta ma il suo 
“Regolamento e il Disciplinare Tecnico” 
ne definiscono i contenuti. In sintesi 
sono definiti quali saranno i soggetti 
che possono contribuire all’introduzio-
ne dei dati, quali le modalità con cui si 
registreranno i dati, chi avrà la possibi-
lità di consultazione delle D.A.T. stesse, 
quali saranno le garanzie e le misure di 
sicurezza che verranno adottate per ri-
spettare i principi dei dritti personali nei 
confronti della privacy. Il “Regolamento” 
è sicuramente il testo più importan-
te perché riguarda maggiormente la 
nostra professione ed è composto da 
12 articoli.  Ne riporto brevemente i 
contenuti di ciascun articolo. 
L’art.1 definisce le finalità e l’oggetto 
del Regolamento, indicandone l’obietti-
vo che è quello di effettuare la raccolta 
delle “copie” delle D.A.T. garantendone 
inoltre un tempestivo aggiornamento 
in caso di rinnovo, modifica o revoca, 
assicurando a tempo stesso la piena 
accessibilità da parte dei vari attori (pa-
ziente, medico e fiduciario). Faccio un 
breve commento al “copia” con virgo-
lette perché, lo si capirà nel proseguo, 
chi ha ricevuto fino ad ora ed anche in 
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futuro le D.A.T. dovrà comunque tenere 
tali disposizioni in cartaceo fino a 10 
anni dopo la scomparsa di chi le ha 
depositate. 
L’art.2 definisce quali siano le funzioni 
della banca dati nazionale che si pos-
sono sintetizzare in raccolta di “copie” 
delle disposizioni e dei suoi aggiorna-
menti, la raccolta di “copie” del fidu-
ciario e la sua accettazione o rinuncia, 
l’accesso alla raccolta dati da parte del 
medico e da parte del fiduciario finché 
lui conservi tale incarico. 
L’art 3. definisce quali saranno i 
soggetti che andranno ad alimentare 
la banca dati nazionale che potranno 
essere gli ufficiali dello stato civile dei 
Comuni o loro delegati, i notai e i capi 
degli uffici consolari italiani all’estero, i 
responsabili regionali di unità organiz-
zative competenti che abbiano adot-
tato modalità di gestione della cartella 
clinica elettronica o fascicolo sanitario 
elettronico (FSE) oppure altre gestioni 
informatiche dei dati degli iscritti al 
SSN. Questi soggetti dovranno poi 
trasmettere il contenuto delle D.A.T. 
alla banca dati nazionale mediante un 
modulo elettronico le cui modalità sono 
descritte nel “Disciplinare Tecnico” e 
dovranno contenere i dati anagrafici e 
di contatto di chi ha stilato le D.A.T. (di-
sponente) e del fiduciario ed in aggiun-
ta la dichiarazione del disponente del 
consenso alla raccolta presso la banca 
dati nazionale ai fini della reperibilità.
L’art.4 prevede le modalità di con-
sultazione dei documenti ai seguenti 

soggetti: medico che ha in cura il pa-
ziente, il fiduciario e il disponente. Per 
l’accesso il medico dovrà dichiarare le 
proprie generalità, l’iscrizione all’albo 
dei medici ed odontoiatri, le generalità 
del disponente e la necessità di effet-
tuare scelte terapeutiche per il dispo-
nente stesso. Per il fiduciario saranno 
necessarie le proprie generalità e quelle 
del disponente.
L’art. 5 individua le modalità di inte-
roperabilità tra la Banca dati e la rete 
unitaria tra notariato e Regioni.
L’art. 6 indica le particolari modalità 
di espressione delle D.A.T. tra cui la 
video-registrazione e la revoca delle di-
sposizioni stesse, dando poi al medico 
il dovere di rendere una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà che ver-
rà trasmessa alla banca dati nazionale.
L’art. 7 disciplina il trattamento dei dati 
e le misura di riservatezza e sicurezza. 
Afferma che il Ministero della Salu-
te sarà il titolare del trattamento dei 
dati personali della banca e potranno 
essere trasmessi solamente in forma 
anonima e aggregata. I comuni, i notai, 
le rappresentanze consolari, le unità 
organizzative e le strutture sanitarie 
saranno titolari del trattamento dei dati 
raccolti dagli stessi.
L’art.8 dispone che trascorsi dieci anni 

dal decesso dell’interessato i dati pre-
senti nella banca saranno cancellati.
L’art. 9 prevede che il Ministero della 
Salute predisponga e somministri un 
questionario sulle finalità del diritto 
all’autodeterminazione terapeutica 
finalizzato alle eventuali modifiche da 
apportare al decreto. Tale questionario 
verrà somministrato agli Ordini Provin-
ciali dei Medici e Odontoiatri, ed agli 
enti del terzo settore citati prima.
L’art.10 chiarisce le indicazioni, le mo-
dalità tecniche di trattamento dei dati e 
le misure tecniche di sicurezza conte-
nute nel disciplinare tecnico.
L’art.11 individua le disposizioni tran-
sitorie che prevedono che entro 60 
giorni dall’attivazione della banca dati 
nazionale i soggetti dell’art. 3 dovranno 
trasmettere le D.A.T. ricevute preceden-
temente alla realizzazione della banca 
dati nazionale. La banca dati nazionale 
renderà disponibile al medico che ha in 
cura il paziente ed al fiduciario che ne 
facciano richiesta, l’indicazione dell’esi-
stenza della D.A.T. e del luogo dove la 
stessa verrà conservata.
L’art 12 chiarisce gli oneri derivanti dal 
decreto dove già nel bilancio del 2018 
veniva autorizzata una spesa di 2 milio-
ni di euro per l’anno 2018.
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GIANCARLO MONTANARI (1928-2020)
UN PEDIATRA TRA ARTE E SCIENZA

Sentii per l’ultima volta la voce 
del carissimo Dott.Giancar-
lo Montanari il 21dicembre 
scorso, il giorno della chiu-

sura della Mostra dedicata al padre - il 
pittore Giuseppe Montanari – presso la 
Galleria d’Arte di Via Veratti, dal titolo 
“La forza del segno e del colore”.

La sera stessa gli telefonai per compli-
mentarmi di quella mostra particolare, 
piccola, raccolta, ma significativa, con 
ritratti suoi e dei fratelli in età infantile: 
pose intime di vita familiare, colte e 
fissate dal pittore in momenti fuggenti, 
ma ricche di quella capacità affettiva 
che solo un artista di talento riesce a 
trasmettere. In un angolo della mostra 
oggetti dell’infanzia di un tempo lontano, 
in particolare una scimmietta – una volta 
morbido pelouche -, un mazzo di carte 
da gioco - osservate in un quadro espo-
sto -, una tavolozza e matite colorate.

La sua voce, che mi sembrava piut-
tosto stanca e provata dai postumi di 
una frattura del femore, dopo i ricordi 
cambiò improvvisamente tono e mi 
permise di ritrovare quel suo timbro 
particolare di voce accomodante, 

accogliente, morbida. Probabilmente 
ritornò con la memoria alla sua infanzia, 
ai suoi giochi, alla sua famiglia, in parti-
colare al grande padre Giuseppe cui lo 
legava una devozione profonda e di cui 
senz’altro respirò già in fasce gli odori 
dei pennelli intrisi di olii, di tempere, di 
diluenti; insieme al fratello e alla sorella, 
avrà senz’altro giocato con i carboncini 
colorati, nero o sanguigna, con cui il 
padre eseguiva gli abbozzi delle sue 
opere. 

Il Dott. Montanari nascondeva dietro 
un approccio a volte severo, un animo 
attento, sensibile, delicato, tipico di una 
persona che per lunghi anni ha svolto 
una professione, quale quella pediatrica, 
di cui incarnava tutte le caratteristiche. 
Era responsabile presso l’Ospedale del 
Ponte, a partire dagli anni sessanta-set-
tanta, di un duplice Reparto di Pediatria 
e di Assistenza Neonatale. Era orgoglio-
so di quelle sue “creature” e di quanto 
nel quotidiano riuscisse ad offrire per i 
bambini di Varese, soprattutto per i nati 
“pretermine” o “piccoli per la data”. Io 
lo conobbi nel 1974, l’anno successivo 
alla mia laurea, durante il periodo della 
specializzazione in Clinica Pediatrica 

presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Quando rientravo a Varese, durante i fine 
settima, il dott. Montanari mi permetteva 
di frequentare - in qualità di volontaria - il 
suo “mondo”. 

Apprezzai di lui la serietà professio-
nale, la capacità organizzativa in ogni 
settore, il rigore nell’applicazione delle 
regole con il personale, sempre accom-
pagnato dalle buone maniere, il modo 
cordiale e comprensivo con i parenti 
dei piccoli degenti. Ciò che in quegli 
anni ho imparato mi è stato molto utile 

Di Anna Maria Bottelli

poi nella mia professione. E gliene sarò 
sempre grata. Mi accoglieva ogni volta 
con simpatia, desideroso di conoscere 
novità che io potevo riferirgli dal mondo 
accademico che allora frequentavo: gli 
piaceva confrontarsi e discutere circa 
gli sviluppi tecnico-assistenziali, diagno-
stici e terapeutici. Anagraficamente mi 
separavano da lui quattro lustri: da un 
lato la sua lunga esperienza, dall’altro il 
mio bisogno di pratica e di conoscenza, 
si incontravano in uno scambio utile e 
costruttivo. 

Io fui poi assunta negli anni successivi 
presso l’Ospedale di Circolo, ma ritrovai 
il caro Dott. Montanari alla fine del 
1985, quando la Pediatria del “Circolo” 
fu trasferita al “del Ponte”: il suo repar-
to, dove venivano curati i neonati, era 
diventato sempre più bello e accoglien-
te, un” micromondo” dove aveva tra-
sfuso con passione parecchie energie e 
per il quale il suo viso si illuminava di un 
sorriso radioso quando glielo si diceva.

L’ex ginecologo – perché Montanari 
acquisì la prima specialità in Ostetricia 
e Ginecologia e successivamente in 
Pediatria – è stato l’esempio perfet-
to dell’arte medica. In lui la genetica 
paterna fatta di amore per l’arte, di 
sensibilità, del culto per il bello, si 
fondeva con la scienza, quella medica, 
fatta di rigore, osservazione attenta, 
tenacia. I suoi capolavori non sono stati 
le grandi opere pittoriche o scultoree 
come quella paterne, ma la vita - le vite 

di tanti piccoli - quando per circostan-
ze a volte misteriose, si affaccia e si 
presenta particolarmente fragile. Le 
sue mani abili e sicure hanno accolto e 
sostenuto numerosi flebili vagiti neona-
tali e accompagnato successivamente 
altrettanto numerosi bimbi lungo il loro 
percorso di crescita.    

Amava i bambini da cui era contrac-
cambiato, in particolare da quelli dell’I-
stituto Provinciale Infanzia (IPI dell’allora 
Amministrazione Provinciale di Varese) 
dove aveva ricoperto per un periodo il 
ruolo di pediatra. Lo seppi negli anni 
successivi quando anch’io ricoprii lo 
stesso ruolo. Si trattava di bambini con 
problematiche psico-socio-relazionali e 
il Dott. Montanari sapeva gestirli con la 
sua consueta tenerezza.

In quanto appassionata d’arte, pre-
valentemente pittorica, mi piaceva 
“intervistarlo” sulle opere paterne – per 
cui spesso si coglieva in lui una certa 
commozione – o in genere su argomen-
ti affini: era sempre piacevole ascoltarlo 
quando parlava dei colleghi del padre e 
di quanto tutti abbiano lasciato di bello. 
Negli ultimi anni mi piaceva fermarmi 
a scambiare due chiacchiere con lui, 
quando lo incontravo in centro mentre 
con passo spedito andava ad acquista-
re il giornale: con la sua innata cordialità 
nei miei confronti, si fermava volentieri 
a ricordare il comune passato ospeda-
liero, le immancabili fatiche ma anche le 
tante soddisfazioni.

Il Cini, come era familiarmente chiama-
to, amava la barca a vela: in qualche 
raro momento di relativa tranquillità 
ospedaliera ci parlava dei suoi viaggi. 
Con l’animo pediatrico, capace di 
comunicare con i bambini, ci affascina-
vano le sue avventure che sembravano 
tratte da un libro di Salgari. Un giorno 
ci parlò dell’incontro con un’orca 
marina, descrivendone i particolari 
con la minuziosa capacità di chi per 
professione compila quotidianamente 
un esame obiettivo. A tutti noi, presi 
dal racconto, sembrava di immaginare 
a poca distanza dalla scrivania questo 
animale dal ventre bianco, dal dorso 
nero con una pinna dorsale e una 
macchia bianca sull’occhio. Gli occhi 
azzurri di Cini, quando si immedesima-
va nel racconto, diventavano ancor più 
luminosi ed evocavano i grandi mari da 
lui solcati fino a qualche anno fa, cioè 
ben oltre gli ottanta.

Vorrei ricordarlo così ora, mentre in 
barca a vela, dopo aver superato le 
tempeste esistenziali, si sta allonta-
nando da tutti noi per andare verso 
un mare calmo, al di là dell’orizzonte. 
Noi non vedremo più la sua vela, ma 
sappiamo che il suo spirito ora liberato 
dagli ormeggi, ha raggiunto la vera 
Luce, la vera Pace.  Buon viaggio Cini! 
E arrivederci!

All’adorata figlia Daniela, medico, un 
pensiero di sincera condivisione.
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IL CONCETTO DI INDIFFERIBILITÀ

LE RACCOMANDAZIONI DELLA FROMCeO ODONTOIATRICA LOMBARDA 
(link per una migliore visione delle raccomandazioni)

PERCHÉ GLI STUDI DEVONO RESTARE CHIUSI 
il secondo post che non avrei voluto scrivere

Il Tabù del momento è il concetto di 
indifferibilità.
Nessuno ne vuole parlare, nessuno 
vuole esporsi.
È pur vero che in una situazione in 
continua evoluzione, anche i concetti 
cambiano, e Vi abbiamo più volte 
dichiarato di tenervi aggiornati poiché 
le certezze di oggi, domani saranno 
diametralmente mutate.
Vi abbiamo, in tal senso, già inviato 
le raccomandazioni regionali per gli 
odontoiatri che trovate anche in que-
sta pagina.
MA, il concetto di indifferibilità dovreb-
be essere chiaro a qualsiasi clinico.
Così come, chiara dovrebbe essere la 
tutela della salute della popolazione.
E allora, dalla piccola Varese, rompia-

La CAO di Varese, sopraffatta dalla perdita del nostro Presidente Roberto Stella è vicina alla famiglia e a tutti i suoi cari.
Roberto era un uomo fattivo, sensibile e diretto.
Pertanto stante l’emergenza coronavirus, vogliamo condividere i comunicati del nostro Presidente CAO e le raccoman-
dazioni in merito, sicuri che possano essere utili agli iscritti.

incontrano. 
SIGNIFICA FAVORIRE LA DIFFU-
SIONE DEL VIRUS!
Gli studi odontoiatrici sono sicuri: i 
contatti interpersonali NO!
L’urgenza indifferibile è quella che ci 
fa aprire lo studio a santo Stefano o 
ferragosto (come scrive l’amico Sam-

Vi esorto ad aiutare a contenere la 
diffusione del virus chiudendo gli stu-
di all’attività ordinaria da tempo.

mo questo tabù.
Una terapia odontoiatrica indifferibile 
è quella che non può essere ripro-
grammata. Esempi possono essere: 
una pulpite, un trauma dentale che da 
dolore, finanche la decementazione di 
un gruppo frontale.
Non certo le terapie di tutti i giorni...
Ricordiamoci di essere medici, ricor-
diamoci che la tutela della salute della 
popolazione passa anche attraverso 
questi odiosi, ma fondamentali prov-
vedimenti restrittivi, contenitivi. 
E andiamone orgogliosi.
Tutti i pazienti contattati per ripro-
grammare gli appuntamenti si sono 
dimostrati felici. Felici di toccare con 
mano che il proprio dentista si prende 
cura della loro salute e della salute 

marco), non posizionare un impianto.
Purtroppo continuano ad arrivare se-
gnalazioni di studi che si ostinano ad 
andare contro le raccomandazioni e 
di fatto, soprattutto, contro la legge.
Garantiamo il servizio di urgenza 
per desaturare i PS dalle eventuali 
urgenze odontoiatriche (e gestiamole 

Ma qualcuno sembra non compren-
dere il perché di questo sacrificio.
Bene cercherò di essere chiaro.

della comunità. E sono grati.
Una nota finale:
La desaturazione della sala di attesa 
significa evitare che due pazienti si 
incontrino per ridurre i contatti inter-
personali (ci ricordiamo del metro di 
distanza?), mediante riprogrammazio-
ne telefonica.
LA RICHIESTA DI ENTRARE IN 
STUDIO UNO ALLA VOLTA NON 
AIUTA LA SALUTE, SEMPLICEMEN-
TE SPOSTA I CONTATTI APPENA 
FUORI DALLA PORTA (e le mamme 
che accompagnano i bambini fanno 
una bella folla).
Aiutiamo questo paese a venirne fuori,
Con calma, senza panico, senza 
proclami su Facebook, un paziente 
alla volta.

da soli senza ASO il più possibile per 
ridurre i rischi e non sprecare DPI).
E questo, in un momento in cui anche 
i medici stremati dalla mancanza di 
protezione minacciano la chiusura, è 
un comportamento nobile (e volon-
tario).

Mantenere aperto uno studio signi-
fica avere ASO, Segretarie, Medici, 
Pazienti e Accompagnatori che si 

A cura di Jean Louis Cairoli
Presidente CAO Varese

COMUNICAZIONE DEL 10.03.2020

COMUNICAZIONE DEL 14.03.2020

IL TRIAGE TELEFONICO E’ OBBLIGATORIO 
Richiedere se il paziente sia sintomatico (Febbre, Tosse, Difficoltà respiratorie, congiuntivite, diarrea, sindrome 

influenzale raccolta anamnestica di contatti con CoViD19 positivi, soggetti in quarantena,  o zone a rischio, 
secondo lo schema di seguito:

NO a tutte le risposte:

Il paziente può accedere allo 

studio dentistico

Sì anche ad una sola risposta 
il paziente DEVE ESSERE 

RICALENDARIZZATO. 
Ricordarsi di richiamare il 

paziente per monitorizzarlo ed 
eventualmente invitarlo a 

chiamare i numeri telefonici 
dedicati

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in aree a rischio?

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone proveniente dalle aree a rischio?

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone affetti da NCoViD19?

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone in quarantena?

Negli ultimi 14 giorni ha febbre, congiuntivite, difficoltà respiratorie diarrea o sindrome 
influenzale?

Ripetere l’ultima domanda con OGGI

QUALI PRESTAZIONI?

Le prestazioni indifferibili, prediligendo le urgenze 
Cercare di ridurre le terapie che comportino aerosol

COMPONENTE ODONTOIATRIA

ALL’ARRIVO

Ripetere la raccolta dell’anamnesi, UTILE POSIZIONARE UN CARTELLO che ripeta  
sintomi e precauzioni.


Se possibile, rilevare la temperatura con termometro contactless. 

Se maggiore di 37,5 l’appuntamento sarà ricalendarizzato.


 Invitare il paziente a detergersi le mani indirizzandolo in bagno con asciugamani in carta 
monouso o provvedendo un dispenser di gel idroalcoolico. 

Disinfettare periodicamente più volte durante la giornata l’impianto di climatizzazione.

IN SALA DI ATTESA 

Rimuovere tavolini, riviste, album da disegno, giochi ed in generale qualsiasi cosa possa 
dare promiscuità


EVITARE DI SOVRAPPORRE GLI APPUNTAMENTI, AL MASSIMO DOVRANNO ESSERE 
PRESENTI DUE PAZIENTI: UNO IN ENTRATA E UNO IN USCITA. 

mantenere una distanza MINIMA di un metro.

Invitare gli accompagnatori a uscire dallo studio e ritornare dopo il tempo programmato. 
Detergere frequentemente maniglie, banconi, pulsantiere, terminali POS e tutto quanto 
venga toccato dal paziente con disinfettanti adeguati (i.e. Ipoclorito allo 0.1% o alcool 

etilico a 70°)

DURANTE LA SEDUTA 

PREDISPORRE LO STRUMENTARIO E I MATERIALI STRETTAMENTE NECESSARI, in 
modo da limitare le possibili contaminazioni e le procedure di riordino. 

Utilizzare guaine monouso per le siringhe, o estrudere i materiali in modo da non toccare i 
contenitori durante la visita

Rispettare le usuali abitudini igieniche (lavare le mani prima e dopo l’utilizzo dei guanti con 
acqua e sapone per ALMENO 20 secondi o con soluzioni idroalcoliche ALMENO al 60%)

Effettuare uno sciacquo preliminare riduce di molto la carica virale: tuttavia in letteratura 
vengon descritti come efficaci SOLO collutori contenenti:


Iodopovidone al 0,2-1%, Cetilpiridiniocloruro allo 0,05-0,1%, acqua ossigenata all’1% e 
quelli contenenti olii essenziali e alcool. La clorexidina è descritta come inefficace. I 

collutori DEVONO essere utilizzati PURI, non diluiti.


COMPONENTE ODONTOIATRIA

Provvedere un adeguato ricambio di aria nella sala operativa DOPO ogni singolo paziente.

Evitare di toccare, occhi , naso, bocca con le mani non lavate o con i guanti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La protezione delle mucose orali e nasali può essere effettuata con mascherine chirurgiche  
O con facciali filtranti FFP2/FFP3. 

L’efficacia della mascherina chirurgica nel contenimento del rischio è documentata e l’uso 
almeno di questo dispositivo è tassativo. Le FFP vengono suggerite in condizioni 

epidemiche specialmente su soggetti accertati. La barba riduce sino a invalidare l’efficacia 
delle mascherine. Fondamentale la modalità di manipolazione sia indossando che 

rimuovendo il dispositivo.

L’isolamento del campo con la diga in gomma è stato descritto come valido presidio per 
ridurre significativamente il rischio di contagio degli operatori.

Un importante ruolo è dato dalle protezioni oculari, che dovranno essere a protezione 
laterale.Gli occhiali di o le visiere vanno sanificati con alcool a 70°

Il camice dovrà essere a maniche lunghe, possono essere utilizzati camici monouso. 
Nel caso di pazienti NCoViD positivi è indicato un camice di protezione idrorepellente. 

Una cuffia per capelli è indicata

Non appena i DPI vengono utilizzati vanno considerati come contaminati. Particolare 
attenzione va riservata alla fase di svestizione e allo smaltimento dei monouso nei rifiuti 

speciali. 

IN GENERALE, vista la necessità di non affollare la sala d’attesa, di evitare 
sovrapposizioni, di aerare le sale operative, salvaguardando  la tutela della salute, 

suggeriamo non più di un paziente per ora

Il virus rimane nell’aria per un certo periodo di tempo quindi, finche si permane in area 
contaminata, non togliere i DPI

COMPONENTE ODONTOIATRIA

https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Raccomandazioni.pdf&folder=Bollettini%2F2020_1&container=fileman-files
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A cura di Marco Cambielli

PRIMA DI TUTTO CURARE

Dice il dr WM Zinn” Di recente, 
ho concluso una carriera di 
40 anni nella pratica della me-
dicina primaria. Non mi sono 

fermato perché ero esaurito o incapace 
di continuare. Mi sono fermato perché 
avevo troppo rispetto per la professio-
ne. La pratica delle cure primarie, ben 
eseguita, richiede un alto grado di agilità 
mentale. Volevo fermarmi prima di   per-
dere consistenza nella qualità delle mie 
cure mediche.
Ho iniziato la mia formazione medica 
contemporaneamente alla creazione dei 
primi programmi di formazione per le 
cure primarie. Sono stato il primo medi-
co di medicina generale a tempo pieno 
assunto nel mio ospedale. Dal mio 

punto di vista, in un modo o nell’altro la 
medicina delle cure primarie sembrava 
sempre sotto coercizione.
I residenti mi dicevano che la facoltà di 
medicina scoraggiava  gli studenti dalla 
scelta di una carriera di assistenza pri-
maria. C’era l’idea che nessuno sarebbe 
voluto andare in cure primarie a causa 
del richiamo della medicina tecnologica. 
Questo punto di vista ha però dimenti-
cato di considerare le enormi ricompen-
se delle relazioni a lungo termine con i 
pazienti, che è ciò che inizialmente mi 
ha portato alle cure primarie.
Nel mio ospedale, per motivi che non mi 
sono chiari, sono stati spesso i chirurghi 
ad avere più antipatia nei confronti dei 
medici di base. Questo è finito quando 
hanno avuto modo di conoscerci e 
hanno capito che eravamo talentuosi 
come tutti gli altri.  
La successiva minaccia alle cure pri-
marie fu l’ascesa delle organizzazioni di 
mantenimento della salute (HMO). All’i-
nizio, si temeva che le HMO compro-
mettessero la relazione paziente-medico 
a causa della lealtà divisa del medico 
tra il pagatore e il paziente. Almeno 
nella mia area geografica, le esigenze di 
una popolazione di pazienti esperta e il 

potere degli ospedali di insegnamento 
terziario hanno superato la capacità 
degli HMO di limitare le cure. Essendo 
diventato maggiorenne alla fine degli 
anni ‘60, considerati anni ribelli, non ero 
tentato di limitare la mia visione delle 
esigenze di un paziente.
Successivamente è arrivata l’epidemia 
di HIV, che ha minacciato di sopraffa-
re gli ospedali e gli uffici di assistenza 
primaria con pazienti disperatamente 
malati. Ricordo che i pazienti venivano 
in ospedale con il loro primo sintomo 
e finivano morti nel giro di pochi giorni. 
Sorprendentemente, la medicina ha svi-
luppato trattamenti che hanno trasfor-
mato l’afflizione in una malattia cronica 
che è stata meglio trattata in cliniche 
multidisciplinari.
 Essere vicino al fondo della sca-
la retributiva è stato un altro fattore 
dissuasivo per gli studenti che hanno 
iniziato a lavorare nelle cure primarie. La 
necessità di ripagare il debito scola-
stico era ed è certamente un fattore 
determinante nella scelta della carriera. 
Non è mentalmente più difficile, ma  
solo mentalmente diverso, essere uno  
specialista medico piuttosto che essere 
un medico di base. Un medico di cure 

Alla fine di una carriera professionale  
viene spontaneo fare una riflessione 
sulla propria attività e sul percorso 
di tanti anni dedicati alla cura dei 
pazienti. Propongo le riflessioni di un 
medico di Medicina primaria USA che, 
pur nelle differenze dell’organizzazione 
sanitaria tra Italia e USA, bene evi-
denzia  le motivazioni  di molte scelte 
ed il percorso di una vita spesa per la 
professione.

Da: William M. Zinn, MD,   Prima di tutto curare. JAMA. 2020;323(1):27-28. 
doi:10.1001/jama.2019.20065

primarie deve tenere costantemente 
traccia di un ampio gruppo di pazienti; 
assorbire montagne di dati da consulen-
ti e rapporti di laboratorio e di imaging; 
e vedere rapidamente i pazienti, mentre 
si occupa  dei compiti proliferanti della 
visita di assistenza primaria e mantenere 
energia e apertura a riconoscere gli 
indizi sottili delle diagnosi tutt’altro che 
semplici. Tutto ciò deve essere fatto 
prestando attenzione ai bisogni emotivi 
del paziente. Non è più facile che fare 
una colonscopia.
Sebbene ritenga che gli  specialisti me-
ritino un premio finanziario per gli anni 
extra della loro formazione, la remune-
razione dei medici di base dovrebbe 
essere altrimenti commisurata.
L’attuale minaccia alla felicità dei medici 
delle cure primarie sembra essere la 

cartella clinica elettronica (EHR) .  Seb-
bene i cambiamenti possano essere 
difficili, io, sinceramente, non ho mai 
capito l’estensione dell’avversione dei 
medici a questa forma di tenuta dei 
registri. Credo che abbia reso la mia 
vita molto più efficiente. Nei giorni pre-
EHR nella mia clinica, i grafici cartacei 
venivano spesso erroneamente com-
pilati o firmati altrove quando ne avevo 
bisogno. Come ricordo di quei giorni, 
ho ancora un raccoglitore a fogli mobili 
ormai obsoleto che conteneva un foglio 
di flusso di laboratorio su ciascuno dei 
pazienti che ho visto. Quando un risulta-
to di laboratorio relativo ad un paziente 
è tornato, l’ho inserito manualmente 
nel foglio di flusso perché non avrei mai 
potuto essere sicuro che il paziente, il 
diagramma e il risultato di laboratorio 

sarebbero stati tutti nello stesso posto 
nel momento in cui ne avessi bisogno. 
Con l’EHR, posso avere a disposizione 
il grafico per una telefonata senza la-
sciare la mia scrivania, e posso scrivere 
lettere per i pazienti e fare grafici di 
incontri medici con solo poche battute 
dei tasti. Concordo sul fatto che l’EHR 
si intromette nel comunicare durante 
l’incontro medico. La mia regola è se il 
paziente mi sta parlando di dati oggettivi 
come la storia medica passata, posso 
guardare il computer. Se il paziente 
sta parlando del motivo della visita o di 
qualsiasi cosa con contenuto emotivo, 
guardo il paziente. Ho avuto la fortuna di 
rimanere in uno studio presso un piccolo 
ospedale di insegnamento urbano per 
tutta la mia carriera. Avevo una paziente 
di 30 anni quando l’ho incontrata e di 
70 anni quando ci salutammo. Lavorare 
in un ospedale municipale era una sfida 
perché era sempre finanziariamente 
instabile e l’amministrazione cercava 
regolarmente di ridurre il mio stipendio e 
quello degli altri. Ciò che mi ha tenuto lì 
è stata la missione dell’ospedale di sod-
disfare le esigenze della comunità. Men-
tre consideravo una carriera da post-re-
sidency, ho fantasticato di lavorare in un 
ospedale municipale occupandomi di 
pazienti economicamente svantaggiati. 
Nel mio ospedale, ho avuto l’ulteriore 
vantaggio di lavorare con una popolazio-
ne etnicamente diversificata. Un giorno 
nella mia clinica ho visto 9 pazienti, 
nessuno dei quali parlava inglese come 
prima lingua e nessuno parlava la stessa 
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lingua di qualsiasi altro paziente. Mi sen-
tivo spesso come se stessi viaggiando 
per il mondo senza dover lasciare la mia 
sala d’esame.
La pratica della medicina è diventata più 
dura nel corso degli anni. Non è perché 
la medicina è diventata più complicata, 
anche se sono contento di non dover 
più provare a capire il sistema immuni-
tario. È diventato più difficile a causa dei 
compiti proliferanti dell’incontro medi-
co. Tenere traccia del numero sempre 
crescente di requisiti di mantenimento 
della salute come immunizzazioni e scre-
ening del cancro al seno, alla prostata e 
al colon a volte ha reso difficile ricordare 
di scoprire perché il paziente è venuto in 
ufficio in primo luogo.
Ci sono 3 cose di cui sono più orgo-
glioso della mia carriera. Non sono gli 
articoli che ho scritto sulla relazione 
paziente-medico, anche se ne sono 
orgoglioso.  Non sono nemmeno le 

diagnosi insolite che ho fatto, anche se 
c’è un certo brivido nel riconoscere qual-
cosa di oscuro. Sono molto orgoglioso 
di 3 cose che i pazienti o i loro familiari 
hanno detto   su di me.
Il primo è stato da un paziente che ha 
detto che a differenza di altri medici che 
ha visto, non l’ho mai fatto sentire come 
se stessi correndo per prendere un 
treno. Il secondo mi è stato trasmesso 
da un collega che condivideva un pa-
ziente comune. La paziente disse al mio 
collega che, quando eravamo insieme, 
facevo sentire il paziente come se fosse 
l’unica altra persona al mondo.
Il terzo era del figlio di un paziente immi-
grato più anziano che mi disse che era 
orgoglioso di portare suo padre a veder-
mi perché, a differenza di molti medici 
nel suo paese d’origine, trattavo suo pa-
dre con rispetto. Mentre stavo salutando 
i miei pazienti durante i miei ultimi 6 mesi 
in ambulatorio, mi sono reso conto di 

alcune cose a cui non avevo pensato 
nel ritmo quotidiano della pratica. Il 
primo è stato quanto profondamente 
riconoscenti fossero i pazienti per ciò 
che avevo fatto per loro e per la nostra 
connessione. Più uomini che donne 
hanno pianto durante l’ultima visita, 
forse una testimonianza di una generale 
mancanza di relazioni di supporto per gli 
uomini. L’altro era una comprensione di 
quanti dei miei pazienti avevano proble-
mi irrisolvibili. Per motivi biologici, sociali 
o psicologici, non sono mai migliorati. 
Ho dovuto ammettere con me stesso un 
senso di sollievo colpevole che non avrei 
più dovuto sopportare il peso di questi 
problemi. A volte, ho sentito il bisogno di 
scusarmi per non essere stato in grado 
di fare di più per loro. Molti dicevano che 
non importava perché erano grati che 
fossi lì per ascoltarli e sostenerli. Questo 
è il valore e la ricompensa dell’assisten-
za primaria.”

COSA RENDE UN MENTORE BUONO?

JEFFREY TOSOIAN (Fellow, Urologic Oncology, Department of Urology, University of Michigan, Ann Arbor, MI)

CAITLYN REED (Dermatology Resident, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS)

Poni domande importanti. Per esten-
sione, mira a trovare un mentore che 
ritieni stia facendo anche domande 
importanti. Sembra ovvio, ma avere 
una vera curiosità per il tuo lavoro lo 
fa sembrare meno un lavoro. Questo 
semplice fatto permea i tuoi sforzi 
quotidiani e alla fine le tue prestazioni.
Ci sono molti buoni mentori e una 
vasta gamma di approcci diversi per 
essere un buon mentore. Penso che 
l’unico attributo coerente tra i migliori 
mentori sia che siano investiti nella 
tua carriera tanto quanto sono per la 
propria. Un grande mentore cercherà 
i modi per promuovere il tuo sviluppo 
e offrirti le opportunità necessarie 
per avere successo. Detto questo, 

Penso che un mentore dovrebbe esse-
re qualcuno con cui puoi essere com-
pletamente onesto; qualcuno di cui 
ti fidi sarà onesto con te. Sono stato 
molto fortunato ad avere il Dr. Bob Bro-
dell, che è sempre stato molto sincero 
con me (penso!). Durante tutto il mio 

ricorda che il tutoraggio è una strada 
a doppio senso e che il tuo mentore 
deve vedere che anche tu sei assolu-
tamente impegnato nella tua crescita. 
Questo è molto più facile di quanto 
sembri.
Come allievo, questo significa solo 
lavorare sodo (cosa che stai facendo 
comunque) e avere un buon atteggia-

tempo a scuola di medicina e come 
un residente iniziale, ho sentito che 
potevo andare da lui per un consiglio e 
non lasciare mai a mani vuote. Penso 
che sia anche importante scegliere un 
mentore che fa le cose diversamente 
da te. Qualcuno il cui cervello è cablato 

mento. La maggior parte dei mentori 
non si aspettano che tu sappia già 
tutto, solo che tu abbia l’umiltà di 
riconoscere i tuoi limiti e un atteggia-
mento positivo nel migliorarli. Una volta 
che il tuo mentore avrà fiducia nei tuoi 
sforzi e nelle tue abilità, sarà facile per 
lui o lei investire completamente nel 
tuo futuro.

in modo completamente diverso dal 
tuo può spesso darti una nuova pro-
spettiva o suggerire un percorso che 
non avresti scelto per te stesso. Nella 
pratica clinica e nella vita dovremmo 
circondarci di persone diverse per 
espandere la nostra prospettiva.

Da: Practice Update, Gastroenterology  Novembre 2029

A cura di Marco Cambielli
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SAMUEL HAN (Therapeutic Endoscopy Fellow, University of Colorado School of Medicine, Aurora, CO)

CODRIN LUNGU (Program Director, Division of Clinical Research, National Institute of Neurological Disorders 
 and Stroke, NIH, Bethesda, MD)

Avere un buon mentore è spesso 
fondamentale nello sviluppo di un 
tirocinante, questo può essere impe-
gnativo e, spesso, soggetto a un bel 
po ‘di fortuna. Uno degli aspetti più 
importanti di un buon mentore è che 
lui o lei ha tempo da trascorrere con 
te. I mentori possono avere tutte le 
conoscenze al mondo e le opportunità 
per te, ma se non hanno tempo per 
te, potresti non essere in grado di svi-

Concentrati prima sulla persona come 
mentore e poi come scienziato. Non 
dare per scontato che le persone con 
più pubblicazioni e fama siano i miglio-
ri mentori. Puoi sempre leggere il lavo-
ro di qualcuno e trarre vantaggio dal 
suo talento, non è questo il mentoring. 
Scopri dagli allievi attuali o precedenti 
quanto è coinvolta la persona e quan-
to spinge realmente la tua carriera. 
Soprattutto all’inizio, è fondamentale 
che un mentore sappia come spingerti 
nella giusta direzione.
Quando le informazioni sono scarse, 
per i mentori senior, il trucco migliore 
potrebbe essere questo: guardare 
le pubblicazioni che escono dal loro 
gruppo o laboratorio e vedere come 
appare la paternità. I giovani e i tiroci-
nanti si presentano come primi autori, 
o anche autori corrispondenti, sulle 

luppare quella relazione che desideri 
con loro. I bravi mentori hanno anche 
precedenti di essere un buon men-
tore, con relazioni proficue che sono 
reciprocamente vantaggiose per il 
mentore e l’allievo. I tirocinanti dovreb-
bero chiedere a più tirocinanti di livello 
senior quali membri della facoltà sono 
stati buoni mentori in passato. Aiuta 
anche ad avere più mentori e dovre-
sti davvero sviluppare una mappa di 

pubblicazioni? Se un accademico di 
grande reputazione, con un migliaio di 
pubblicazioni a suo nome e in pos-
sesso di ogni premio noto all’umanità, 
sta pubblicando con se stesso come 

tutoraggio, che fa da mentore per ruoli 
diversi, in particolare una volta termi-
nata la formazione. Un solido team di 
tutoraggio dovrebbe includere mentori 
di carriera, mentori di ricerca, mentori 
di contenuti, mentori di vita e persino 
mentori di denaro. Non devono essere 
nella tua specialità, ma il tema comu-
ne tra loro deve essere quello di avere 
in mente i tuoi migliori interessi.

primo e corrispondente autore con 
tutti gli altri che seguono come coau-
tori, quella persona potrebbe essere 
brillante scienziato, ma non un vero 
mentore.

LA PAGINA FISCALE
di Silvia Piazza
Consulente del lavoro e fiscale

DETRAZIONI PER ONERI: 
NOVITÀ PER L’ANNO 2020

T ra le varie modifiche e 
novità previste dalla legge 
di Bilancio per l’anno 2020 
sono da evidenziare le mo-

difiche introdotte con riferimento alla 
detraibilità delle spese, come prevista 
dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi).
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
di fatto ha introdotto dei limiti alla de-
trazione del 19% delle spese elencate 
nell’art. 15 del TUIR, in considerazione 
del reddito complessivo del dichia-
rante, che se non eccede l’importo di 
120.000 euro consente la detrazione 
dell’intero 19%, mentre nell’ipotesi in 
cui il reddito complessivo sia compre-
so tra 120.000 e 240.000 euro tale 
detrazione si riduce proporzionalmen-
te al crescere del reddito, spettan-
do “per la parte corrispondente al 
rapporto tra l’importo di 240.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e 
120.000 euro”.

La disposizione si riferisce indistin-
tamente a tutti gli oneri detraibili di 
cui all’art. 15 TUIR, sia pure con un 
numero limitato di eccezioni.
La novità riguarderà, ad esempio, i 
premi pagati per le assicurazioni sulla 

vita, le spese scolastiche, le rette 
universitarie e le spese per le attività 
sportive per i ragazzi fino a 18 anni. 
L’indicazione è effettuata solo a titolo 
esemplificativo in quanto gli oneri 
detraibili che dovranno essere com-
misurati al reddito sono in realtà molti 
di più, essendo previste solo poche 
eccezioni.
L’ultima parte della disposizione 
prevede che “la detrazione compete 
nell’intero importo, a prescindere 
dall’ammontare del reddito comples-
sivo, per gli oneri di cui al comma 1, 
lettere a) e b), al comma 1-ter nonché 
per le spese sanitarie di cui al comma 
1, lettera c) sostenute per patologie 
che danno diritto all’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria.”
Continuano quindi ad essere con-
siderati integralmente in detrazione 
per il 19% gli interessi passivi su 
mutui ipotecari contratti per l’ac-
quisto dell’abitazione principale; gli 
interessi passivi su mutui agrari nei 
limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 
gli interessi passivi su mutui ipotecari 
contratti per la costruzione dell’abita-
zione principale.
Un discorso a parte deve essere fatto 
per le spese mediche o per l’acquisto 

di farmaci, spese per le quali il 19% 
subisce la limitazione in funzione 
del reddito complessivo con l’unica 
eccezione rappresentata dagli oneri 
sostenuti per alcune tipi di patologie. 
Infatti, la diposizione esclude espres-
samente dall’ambito di applicazione 
le spese mediche “sostenute per pa-
tologie che danno diritto all’esenzione 
dalla partecipazione alla spesa sani-
taria”. Si tratta, ad esempio, di alcune 
patologie croniche e invalidanti.
Sono invece escluse dall’ambito ap-
plicativo della novità, le altre detrazio-
ni disciplinate da disposizioni diverse 
dal citato art. 15 come, ad esempio, 
la detrazione relativa alle spese aventi 
ad oggetto il recupero del patrimonio 
edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, op-
pure la detrazione relativa al risparmio 
energetico. In tali ipotesi il beneficio 
fiscale continuerà a spettare per inte-
ro senza alcuna limitazione rispetto al 
reddito complessivamente dichiarato.
Gli oneri deducibili, invece, quali 
ad esempio i contributi obbligatori 
versati all’INPS o agli Enti Previden-
ziali privati in base a disposizioni di 
legge, potranno continuare ad essere 
considerati in deduzione dal reddito 
complessivo come in passato.
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Vediamo nella pratica come applicare 
la nuova disposizione.
La Legge 160/2019, comma 629, 
introduce all’art. 15 TUIR un nuovo 
comma 3-bis il quale precisa al punto 
a) che la detrazione spetta per l’intero 
importo qualora il reddito complessivo 
non ecceda 120.000 euro.
Successivamente, al punto b) precisa 
che nell’ipotesi in cui il reddito com-
plessivo sia compreso tra 120.000 
euro e 240.000 euro la detrazione si 
riduce proporzionalmente al crescere 
del reddito. In particolare, la detrazio-
ne spetta “per la parte corrispondente 
al rapporto tra l’importo di 240.000 
euro, diminuito del reddito complessi-
vo, e 120.000 euro, qualora il reddito 
complessivo sia superiore a 120.000 
euro”.
Facciamo un esempio:
Se il reddito complessivo ammonta a 
200.000 euro, la detrazione spetta in 
misura corrispondente al rapporto tra 
40.000 (240.000-200.000) e 120.000 
(40.000/120.000=0,33) che può esse-
re espresso sia in 1/3 oppure nel 33% 
dell’importo detraibile a i sensi dell’art. 
15 del TUIR.
Il reddito da considerare è “il reddi-
to complessivo” così come definito 
dell’art. 8 del TUIR, che corrisponde 
alla somma dei vari redditi di ogni 
categoria percepiti o di competenza 
dell’anno, al netto della deduzione per 
il solo reddito del fabbricato adibito ad 
abitazione principale e delle relative 
pertinenze.

Altra novità relativa alla detraibilità delle 
spese introdotta sempre dalla legge di 
Bilancio 2020, riguarda le modalità di 
pagamento delle stesse.
L’art. 1, commi 679 e 680, della legge 
di Bilancio 2020 ha infatti previsto che, 
ai fini dell’IRPEF, la detrazione dall’im-
posta lorda nella misura del 19% degli 
oneri, spetti a condizione che l’onere 
sia sostenuto con bonifico bancario o 
postale ovvero mediante altri sistemi di 
pagamento tracciabili (bancomat, carte 
di credito, carte prepagate, assegni).
Non potranno quindi, più essere 
pagate in contanti le spese di cui si 
vuole procedere alla detrazione nella 
dichiarazione dei redditi, con l’unica 
esclusione delle spese sostenute per 
l’acquisto dei medicinali e dei disposi-
tivi medici oltre che per le prestazioni 
sanitarie rese dalle strutture pubbliche 
o da strutture private accreditate.
I professionisti che erogano prestazioni 
specialistiche dovranno quindi, con 
decorrenza dall’inizio del 2020, non 
accettare più il pagamento in contanti 
e dotarsi, per maggior praticità, del 
terminale POS, e annotare sulla fattura 
stessa la modalità di pagamento; 
anch’essa infatti andrà comunicata al 
Servizio Tessera Sanitaria insieme alla 
comunicazione della spesa. 
La documentazione da conservare da 

parte del contribuente per la dichiara-
zione dei redditi non si limiterà più solo 
alla fattura/scontrino parlante, ma per 
avere la prova del pagamento biso-
gnerà conservare anche gli eventuali 
bonifici, la copia della transazione per i 
pagamenti effettuati con carte, le matri-
ci degli assegni.
Si attendono comunque i necessari 
chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 
Entrate per capire cosa verrà richiesto 
in caso di controllo per attestare che 
l’onere è effettivamente stato corrispo-
sto con documento tracciabile.

Infine si ricordano i principali oneri 
interessati:
• spese sanitarie;
•  interessi per mutui ipotecari per 

l’acquisto dell’abitazione principale o 
per eventuali particolari altri immobili 
o per la costruzione dell’abitazione 
principale;

• spese funebri;
•  spese per intermediazione immobi-

liare;
• particolari erogazioni liberali;
• spese veterinarie;
• spese per i premi assicurativi;
• spese di istruzione;
• spese sportive per i ragazzi
• abbonamenti per trasporto pubblico
• altre spese detraibili.

LA PAGINA FISCALE
a cura di Giovanna Zuccaro
Avvocato del Foro di Varese

CONSENSO INFORMATO
ATTUALITÀ E RAFFORZAMENTO DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI VALIDO CONSENSO

Quanto portato nel Codice di 
Deontologia Medica Titolo 
III Rapporti con la persona 
assistita all’art. 20 Re-

lazione di cura è sempre e quanto 
mai indispensabile specie laddove 
raccomanda un’informazione com-
prensibile e completa, considerando 
il tempo della comunicazione quale 
tempo di cura.
Inoltre il CDM dedica il Titolo IV 
all’informazione e comunicazione, al 
consenso e dissenso.
Come già considerato in precedenti 
occasioni, i Codici di Deontologia 
Medica (a partire dal Codice di Etica 
e di Deontologia dell’Ordine dei 
Medici della provincia di Sassari del 
1903) hanno anticipato le disposizio-
ni legislative nazionali, eurounitarie 
ed internazionali intervenute in ma-
teria: Convenzione per la Protezione 
dei Diritti dell’Uomo - Convenzione 
di Oviedo del 04.04.1997 ratificata 
dall’Italia con la L. 145/2001, la Car-
ta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea - Carta di Nizza 07.12.2000,  
la Legge 22.12.2017 n. 219 Norme 
in materia di consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento.
In ogni caso la giurisprudenza - in 

presenza della perentoria afferma-
zione da parte della Costituzione di 
due distinti diritti fondamentali: art. 
13 diritto all’autodeterminazione (La 
libertà personale è inviolabile) e art. 
32 diritto alla salute - ha, a far data 
dagli anni 60, considerato in modo 
costante anche il dovere informativo 
quale oggetto della obbligazione del 
medico verso il paziente.
Infatti il medico è tenuto a rendere 
preventivamente edotto il paziente, 
altrimenti darebbe corso a condotta 
illecita, ovvero contra ius, in quanto 
violativa dei suddetti diritti  fonda-
mentali della persona. 
L’obbligo informativo ha trovato, pe-
raltro, definitivo inquadramento negli 
artt. 1, 3 commi 1-5 e nell’art. 5 della 
sopra richiamata L. 219/2017 come 
obbligo ex lege la cui violazione inte-
gra responsabilità penale e civile.
Quindi il diritto di autodeterminazio-
ne ove compromesso è suscettibile 
(anche in assenza di danni biologici 
di derivazione iatrogena) di reintegra-
zione risarcitoria purchè venga fornita 
prova che, dalla lesione di tale diritto, 
siano derivate specifiche conseguen-
ze dannose.
Al fine di comprendere l’importanza, 

lo spessore e l’attualità sempre più 
pregnante dell’argomento – infor-
mazione / consenso / dissenso – si 
evidenzia l’esame della Corte di 
Cassazione la quale, nello scorso 
novembre 2019 nell’ambito di dieci 
pronunce relative alla responsa-
bilità sanitaria, con la sentenza n. 
28985/2019 in materia di consenso 
informato, è pervenuta alle seguenti 
previsioni:
a)  omessa/insufficiente informazione 

in relazione ad un intervento che 
ha cagionato un danno alla salute 
a causa della condotta colposa del 
medico,  cui il paziente avrebbe in 
ogni caso scelto di sottoporsi: in 
tal caso, il risarcimento sarà limita-
to al solo danno alla salute;

b)  omessa/insufficiente informazione 
in relazione ad un intervento che 
ha cagionato un danno alla salute 
a causa della condotta colposa del 
medico, a cui il paziente avrebbe 
scelto di non sottoporsi: in tal caso 
il risarcimento sarà esteso anche al 
danno da lesione del diritto all’au-
todeterminazione del paziente;

c)  omessa informazione in relazione 
ad un intervento che ha cagionato 
un danno alla salute (inteso anche 

IL MEDICO E LA LEGGE
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nel senso di un aggravamento delle 
condizioni preesistenti) a causa 
della condotta non colposa del 
medico, a cui il paziente avrebbe 
scelto di non sottoporsi: in tal caso, 
il risarcimento, sarà liquidato con 
riferimento alla violazione del diritto 
alla autodeterminazione; mentre la 
lesione della salute (da considerarsi 
comunque in relazione causale con 
la condotta poichè, in presenza 
di adeguata informazione, l’inter-
vento non sarebbe stato eseguito)  
andrà considerata limitatamente 
al c.d. danno differenziale ovvero 
la differenza tra il danno biologico 
conseguente all’intervento ed il 
preesistente stato patologico;

d)  omessa informazione in relazione 
ad un intervento che non ha cagio-
nato danno alla salute del pazien-
te, cui egli avrebbe comunque 
scelto di sottoporsi: in tal caso, 
nessun risarcimento sarà dovuto”;

e)  omessa/inadeguata informazio-
ne di diagnosi e cura che non 
ha cagionato danno alla salute 
del paziente, ma gli ha impedi-
to di accedere a più accurati ed 
attendibili accertamenti nonché di 
predisporsi psichicamente all’im-
pegno terapeutico: in tal caso, il 
danno da lesione del diritto alla 
autodeterminazione sarà risar-
cibile qualora il paziente alleghi 
che, dalla omessa, inadeguata o 

insufficiente informazione, gli siano 
derivate conseguenze dannose  in 
termini di sofferenza soggettiva e 
contrazione della libertà di dispor-
re di se stesso, psichicamente e 
fisicamente.

Da una ricerca relativa all’esame 
delle pronunce giudiziarie dal 2012 
al 2019 sul territorio nazionale per 
mancata informazione e recepimento 
di valido consenso si è rilevato che 
il quantum risarcitorio si è attestato 
da € 1.000,00 a € 50.000,00 ad 
eccezione di caso di particolare 
gravità in € 200.000,00 (per omessa 
informazione di sindrome di down 
del nascituro).
La liquidazione per tale danno viene 
effettuata secondo equità, criterio 
adottabile - una volta accertato l’an 
ovvero il diritto al risarcimento  – nei 
casi di impossibilità o di difficoltà 
oggettiva a quantificare il danno nel 
suo preciso ammontare.
In ogni caso la liquidazione, secondo 
il criterio equitativo, deve essere mo-
tivata con illustrazione del processo 
logico in base al quale la valutazione 
è stata adottata.  

In conclusione occorre quindi riba-
dire che solo da una necessaria, in-
dispensabile, buona e comprensibile 
informazione può discendere una 
buona decisione con salvaguardia 
non solo del paziente ma anche del 
medico.

IL MEDICO E LA LEGGE A PORTATA DI MANO
EVIDENCE ALERTS (MCMASTER PLUS E DYNAMED PLUS): 

A cura di Marco Cambielli

Yu Zhang, Fang Fang,  Jingjing Tang, et al

Shah R, Khan B, Latham SB, et al

BMJ 2019;366:l4673

Am J Med. 2019 May 30. pii: S0002-9343(19)30448-6. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.05.015. (Systematic review)

1. Associazione tra assunzione di vitamina D e mortalità: revisione sistematica e metaanalisi

2. Metanalisi sull’Aspirina per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari nell’ambito 
 delle attuali strategie di prevenzione

Metodo
Sono stati inclusi studi randomizzati con-
trollati che hanno confrontato la supple-
mentazione di vitamina D con un placebo 
o nessun trattamento per la mortalità. 
È stata condotta un’estrazione indipen-
dente dei dati e la qualità dello studio è 
stata valutata. Una meta-analisi è stata 
effettuata utilizzando effetti fissi e modelli 
di effetti casuali per calcolare il rapporto 
di rischio di morte nel gruppo che riceve 
l’integrazione di vitamina D e il gruppo di 
controllo.

Risultati
Sono stati identificati 52 studi con un 
totale di 75 454 partecipanti. La supple-
mentazione di vitamina D non è stata 

Il ruolo dell’aspirina nella prevenzione 
primaria delle malattie cardiovascolari 
rimane controverso, in particolare nel 
contesto delle attuali strategie preven-
tive.
Metodi e Risultati 
Sono stati inclusi i dati di 14 studi 
randomizzati controllati su 164.751 pa-
zienti. L’uso di aspirina ha ridotto il ri-
schio di infarto del miocardio del 16% 
rispetto al placebo (RR 0,84; intervallo 
di confidenza al 95% [CI], 0,75-0,94); 
tuttavia, nelle analisi, l’aspirina non 
è stata associata a un ridotto rischio 
di infarto del miocardio negli studi 

associata a mortalità per tutte le cause 
(rapporto di rischio 0,98, intervallo di con-
fidenza al 95% da 0,95 a 1,02, I2 = 0%), 
mortalità cardiovascolare (0,98, da 0,88 a 
1,08, 0%) o non cancerosa, mortalità non 
cardiovascolare (1,05, 0,93-1,18, 0%). 
L’integrazione di vitamina D statistica-
mente ha ridotto in maniera significativa il 
rischio di morte per cancro (0,84, da 0,74 
a 0,95, 0%). Nelle analisi dei sottogruppi, 
la mortalità per tutte le cause era signi-
ficativamente inferiore negli studi con 
l’integrazione di vitamina D3 rispetto agli 
studi con l’integrazione di vitamina D2 
(P per interazione = 0,04); né la vitamina 
D3 né la vitamina D2 erano associate a 
una riduzione statisticamente significativa 
della mortalità per tutte le cause.

recenti, ma lo era negli studi più vecchi 
(interazione P = 0,02). Complessiva-
mente, l’uso di aspirina ha aumentato 
significativamente l’insorgenza di 
sanguinamenti maggiori (RR 1,49; IC 
95%, 1,32-1,69) e ictus emorragico 
(RR 1,25; IC 95%, 1,01-1,54). Nelle 
analisi effettuate il rischio di sanguina-
mento maggiore (interazione P = .12) o 
ictus emorragico (interazione P = .44) 
con aspirina non era significativamente 
diverso tra i vecchi e i nuovi studi. Non 
sono state riscontrate differenze tra 
aspirina e placebo nei rischi di ictus 
per tutte le cause, morte cardiaca e 

Conclusioni
 La sola integrazione di vitamina D non è 
stata associata a   mortalità per tutte le 
cause negli adulti rispetto al placebo o 
all’assenza di trattamento. L’integrazione 
di vitamina D ha ridotto il rischio di morte 
per cancro del 16%. Sono necessari 
ulteriori studi clinici di ampia portata per 
determinare se l’integrazione di vitamina 
D3 è associata a una mortalità per tutte le 
cause più bassa.

mortalità per tutte le cause.

Conclusioni
Nel contesto delle attuali linee guida di 
prevenzione primaria, l’effetto dell’aspi-
rina sul rischio di infarto del miocardio 
è stato significativamente attenuato, 
mentre sono state mantenute le sue 
principali emorragie e le complicanze 
dell’ictus emorragico. Pertanto, nella 
pratica contemporanea, l’uso di routine 
dell’aspirina per la prevenzione primaria 
di eventi cardiovascolari può avere un 
effetto dannoso netto.
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JAMA Network Open. 2019;2(12):e1916729. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.16729

3. Associazione dell’uso di aspirina  con il rischio di mortalità in anziani partecipanti allo studio di screening 
 per il cancro di prostata, polmone, colon-retto ed ovaio (PCLO).

L’uso di aspirina è stato associato a 
un ridotto rischio di mortalità per il 
cancro, in particolare del
colon-retto. Tuttavia, l’efficacia 
dell’aspirina può essere influenzata 
da caratteristiche biologiche, come 
ad esempio obesità ed età. Con la 
crescente prevalenza di obesità e dati 
contrastanti sull’effetto dell’ aspirina 
negli adulti più anziani, è indispen-
sabile. comprendere  la potenziale 
associazione dell’uso di aspirina con la 
mortalità per cancro secondo l’indice 
di massa corporea (BMI) e l’età .
È stato perciò condotto uno studio   
per verificare l’associazione dell’uso di 
aspirina con il rischio di morte per tutte 
le cause e per qualsiasi cancro, con la  
mortalità per carcinoma gastrointesti-
nale (GI) e carcinoma del colon-retto 
(CRC) tra gli anziani e per compiere 
un’analisi esplorativa dell’associazione 
tra uso di aspirina e mortalità stratifi-
cata per  BMI.

Metodo
Questo studio di coorte ha valutato 
l’uso di aspirina tra i partecipanti di età 
pari o superiore a 65 anni nello studio 
di screening del cancro della prostata, 
del polmone, del colon-retto e dell’o-
vaio (PLCO) al basale (dall’8 novembre 
1993 al 2 luglio 2001) ed al follow-up 
(2006-2008). L’analisi è iniziata nel 
tardo  2018 ed è stato completato a 
settembre 2019.

Risultati
Sono stati inclusi nell’analisi un totale 
di 146 152 individui (età media [DS] al 
basale, 66,3 [2,4] anni; 74 742 [51,1%] 
donne; 129 446 [88,6%] soggetti  bian-
chi non ispanici)  Il tempo mediano di 
follow-up è stato di 12,5 (8,7-16,4) anni, 
includendo 1 822 164 persone-anni. 
Rispetto al non uso, l’uso di aspirina 
da 1 a 3 volte al mese era associato a 
un rischio ridotto di mortalità per tutte 
le cause (HR, 0,84; IC al 95%, 0,80-
0,88; P <0,001) e mortalità per cancro 
(HR, 0,87; IC al 95%, 0,81-0,94; P 
<.001). L’uso di aspirina 3 o più volte 
alla settimana è stato associato a un 
ridotto rischio di mortalità per tutte le  
cause (HR, 0,81; IC 95%, 0,80-0,83; P 
<0,001), per qualsiasi tumore (HR, 0,85; 
IC 95%, 0,81-0,88; P <0,001),  per car-
cinoma gastrointestinale (HR, 0,75; IC 
95%, 0,66-0,84; P <0,001) e CRC (HR, 
0,71; IC 95%, 0,61-0,84; P <0,001).
Se stratificato per BMI (calcolato come 
peso in chilogrammi diviso per altezza 
in metri quadrati), una riduzione del ri-

schio di mortalità per tutte le cause (FC, 
0,82; IC al 95%, 0,78-0,85; P <.001) 
ed eventuale mortalità per cancro (HR, 
0,86; IC al 95%, 0,79-0,82; P <.001) è 
stato associato con  l’uso di aspirina 3 
o più volte alla settimana tra soggetti 
con BMI da 20 a 24,9.
Tra gli individui con BMI da 25 a 29,9, 
l’uso di  aspirina   3 o più volte per 
settimana è stato associato a un ridotto 
rischio di mortalità per qualsiasi causa 
(HR, 0,82; IC al 95%, 0,79-0,85;
P <.001), mortalità per cancro (HR, 
0,86; IC al 95%, 0,81-0,91; P <.001), 
mortalità per cancro GI (HR, 0,72; IC 
al 95%, 0,60-0,86; P <.001) e mortalità 
CRC (HR, 0,66; IC al 95%, 0,51-0,85; P 
= .001).

Conclusioni
In questo studio di coorte, l’uso di 
aspirina 3 o più volte alla settimana 
negli anziani è stato associato a una 
riduzione di mortalità per tutte le cause, 
tutti i tumori, per carcinoma gastrointe-
stinale   e del colon-retto.
Sebbene questo studio presentasse 
diverse limitazioni, le domande poste 
dalla  ricerca hanno verificato  le asso-
ciazioni tra uso di aspirina, BMI e mor-
talità aggiungendo dati alla nostra co-
noscenza riguardo ai fattori modificabili 
associati all’efficacia della prevenzione 
del cancro. Studi futuri dovrebbero 
esaminare ulteriormente l’associazione 
di BMI con l’efficacia dell’aspirina come 
agente antitumorale per adattarsi alla 
tendenza globale dell’obesità.

A PORTATA DI MANO
EVIDENCE ALERTS (MCMASTER PLUS E DYNAMED PLUS): 

Weinberg B A.,  Wang H,   Geng X et al

ASCO ( American Society of Clinical Oncology) meeting 2020

4. Studio di confronto del microbioma intestinale nel cancro del colon retto di persone più giovani 
 verso quelle più anziane

L’incidenza del cancro del colon-retto è 
in calo da diversi decenni nelle persone 
di età superiore ai 55 anni, in parte a 
causa del maggiore uso dello screening 
per la malattia e per l’uso diffuso della  
colonscopia che può trovare e rimuovere 
i polipi prima che diventino cancerosi. 
Tali screening non sono generalmente 
raccomandati per le persone di età infe-
riore ai 50 anni.
Ma se l’incidenza del carcinoma del 
colon-retto (CRC) è complessivamente 
diminuita, il CRC negli individui di età 
inferiore ai 45 anni è aumentato in modo 
drammatico, in particolare nel colon 
distale e nel retto (CRC nel colon sini-
stro). Il microbioma intratumorale (MB) di 
giovani individui può esserne, secondo 
alcune ricerche, il responsabile. Alcuni 
batteri interrompono l’integrità del colon 
colico e promuovono l’infiammazione, 

portando a mutazioni oncogeniche nelle 
cellule epiteliali del colon. Il Fusobacte-
rium nucleatum (F. nuc), un batterio 
anaerobio Gram negativo tipicamente 
legato alla malattia parodontale,  pro-
muove lo sviluppo del  CRC inducendo 
l’infiammazione e la risposta immunitaria 
dell’ospite nel microambiente CRC. L’a-
desione all’epitelio intestinale da parte 
delle proteine della superficie cellulare 
FadA, Fap2 e RadD espresse da F. nu-
cleatum può indurre l’ospite a produrre 
fattori infiammatori e reclutare cellule 
infiammatorie, creando un ambiente che 
favorisce la crescita tumorale. Inoltre, il 
F. nucleatum può indurre la soppressio-
ne immunitaria della mucosa intestinale 
sopprimendo la funzione delle cellule 
immunitarie come macrofagi, cellule T 
e cellule natural killer, contribuendo alla 
progressione del CRC.

Metodo
Gli AA hanno confrontato il  MB intra-
tumorale nei pazienti con CRC   dia-
gnosticati prima dei 45 anni e dopo i 65 
anni. Sono stati inclusi tumori primitivi e 
metastatici. Il DNA è stato estratto dai 
tumori e analizzato usando il sequen-
ziamento del gene ribosomiale 16S. È 
stata confrontata la frequenza di F. nuc e 
altri DNA batterici e fungini nei tumori da 
pazienti con CRC ad esordio più giovane 
rispetto a quelli più anziani.

Risultati 
Sono stati sottoposti ad analisi tumori 
di 18 pz giovani (età media 39,2 anni) e 

13 pz più anziani (età media 72,8 anni). 
In totale, sono state rilevate 478 specie 
batteriche e fungine uniche. Il F. nuc è 
stato trovato in tumori di 5 pz più giovani 
(28%, 4 lato sinistro e 1 lato destro 
primitivo) e 3 pz più vecchi (23%, 1 lato 
sinistro e 2 lato destro; P = NS, Fisher’s 
Exact test). Una differenza significativa 
tra giovani ed anziani è stata osservata 
nel tasso di Moraxella osloensis (11% 
vs. 46%, P = 0,043, test esatto di Fi-
sher), un tasso cioè circa 4 volte più fre-
quente negli  anziani rispetto ai giovani. 
Non vi era alcuna differenza significativa 
nella diversità del MB nei pazienti più 
giovani rispetto a quelli più anziani.

Conclusioni 
Benché lo studio sia stato condotto su 
un numero ristretto di pazienti il Fuso-
bacterium nucleatum   è presente in un 
numero  di tumori nei pazienti con CRC 
diagnosticato prima dei 45 anni   più di 
quanto si pensasse in precedenza. La 
profilazione batterica intratumorale può 
scoprire modelli che spiegano la cre-
scente incidenza di CRC negli individui 
più giovani e potrebbe eventualmente 
informare lo sviluppo di nuove terapie e 
metodi adeguati di screening del cancro 
del colon-retto. Secondo gli autori della 
comunicazione  se questo batterio da 
solo sia in grado di spiegare un aumento 
dell’incidenza del cancro del colon-retto 
nei giovani è qualcosa che deve essere 
esplorato ulteriormente, e per questo lo 
studio in corso includerà tumori fino a un 
totale di 144 persone.
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A PORTATA DI MANO
EVIDENCE ALERTS (MCMASTER PLUS E DYNAMED PLUS): 

Rozanski A, Bavishi C, Kubzansky LD and  Cohen R

JAMA Network Open. 2019 Sep; 2(9): e1912200. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.12200
5. Associazione tra ottimismo ed eventi cardiovascolari e mortalità per tutte le cause

Che la disposizione psicologica ed i 
sentimenti umani possano incidere 
significativamente sull’evoluzione delle 
malattie organiche appartiene alla cultura 
popolare ed alla esperienza di molti me-
dici. Ora abbiamo qualche dato in più per 
esserne certi.
In questa  recente pubblicazione  gli 
Autori si sono chiesti  se un atteggia-
mento ottimistico  fosse associato a un 
minor rischio di eventi cardiovascolari e 
mortalità per tutte le cause. 

Metodo
È stata condotta una  meta-analisi  che 
si basava su  15 studi,  per un totale di 
229.391 individui studiati, di cui 10 studi 
hanno riportato dati su eventi cardiova-
scolari e 9 studi hanno riportato dati sulla 
mortalità per tutte le cause. 
Il periodo di follow-up medio dei soggetti 
studiati è stato di 13,8 anni (intervallo, 
2-40 anni). 

Risultati
All’analisi aggregata, l’ottimismo era 
significativamente associato a un ridotto 
rischio di eventi cardiovascolari (rischio 
relativo, 0,65; IC 95%, 0,51-0,78; P 
<0,001);  allo stesso modo, l’ottimismo 
era significativamente associato a un mi-
nor rischio di mortalità per tutte le cause 
(rischio relativo, 0,86; IC 95%, 0,80-0,92; 
P <0,001).
Altri studi, citati nella discussione, hanno 
anche riportato associazioni tra otti-
mismo e pessimismo e una varietà di 
mediatori fisiopatologici delle malattie 
croniche, tra cui un aumento dell’infiam-
mazione e dei disturbi dell’emostasi e 
della funzione endoteliale, funzione meta-
bolica, attività della telomerasi e lunghez-
za dei telomeri , pressione sanguigna 
ambulatoriale, e funzione ipotalamo-i-
pofisi-adrenocorticale.   Insieme, questi 
risultati suggeriscono un’associazione 
diretta di ottimismo vs pessimismo con il 
funzionamento fisiologico.

Conclusioni
I  risultati di questa meta-analisi sembra-
no supportare l’istituzione di interventi 
che potrebbero ridurre il pessimismo e 
promuovere l’ottimismo tra i pazienti. Vari 
studi  hanno riportato che il pessimismo 
può essere ridotto e l’ottimismo può 
essere potenziato attraverso l’uso di tec-
niche psicologiche positive,   rendendo 
queste tecniche potenzialmente adatte 
da utilizzare nei programmi di riabilitazio-
ne cardiaca e in altri contesti di gruppo. 
Gli studi futuri dovrebbero cercare di 
definire meglio i meccanismi bio-com-
portamentali alla base di questa asso-
ciazione e valutare il potenziale beneficio 
degli interventi progettati per promuovere 
l’ottimismo o ridurre il pessimismo. Inol-
tre, affermano gli Autori ulteriori ricerche 
dovranno valutare se l’ottimismo che è 
potenziato o indotto attraverso la preven-
zione diretta o strategie di intervento ha 
benefici per la salute simili   all’ottimismo 
che è naturale.

DALLE ASSOCIAZIONI

VARESE REGALA STUDIO DENTISTICO IN AFRICA
L’AMBULATORIO ODONTOIATRICO È STATO INAUGURATO DA TRE VOLONTARI APA: 
I FONDI GRAZIE AL CONCERTO DELLA PFM A VARESE

Da pochi giorni è attivo un nuo-
vo studio dentistico “made 
in Varese” all’interno del St. 
Kizito Hospital, un ospedale 

missionario molto rudimentale a sud 
della Tanzania, una remota regione al 
centro del Paese africano.
L’ambulatorio odontoiatrico in memo-
ria del dottor Mauro Caldari è stato 
inaugurato da tre volontari APA (Amici 
Per l’Africa), onlus odontoiatrica italiana 
co-fondata da Dino Azzalin che con 
CUAMM Medici con l’Africa- Varese e 
Ong di Padova, che da settant’anni si 
occupa di progetti sanitari in Africa, han-
no finalizzato gli sforzi di un intero anno 
con la costruzione di una clinica dentale 
nuova di zecca, con strumentario sani-
tario acquistato a Dar Es Salaam.
I fondi sono stati ricavati grazie al con-
certo della Premiata Forneria Marconi, 
organizzato lo scorso marzo al Teatro di 
Varese in occasione dei 20 anni dell’as-
sociazione.
Così Italo, medico volontario che ha 
ideato il progetto, Camilla Tenconi di 
Solbiate Arno, Alessio Casero di Bu-
sto Garolfo – dottori in igiene dentale e 
Roberto Di Leo, odontoiatra di Luino, 
tra dicembre e gennaio hanno portato la 
loro professionalità a centinaia di pazien-

ti, curando i più bisognosi e praticando 
un centinaio di terapie.
Sotto la supervisione del medico oltre 
che direttrice dell’ospedale, suora An-
tusa Francisca, della Congregazione 
delle Suore del Sacro Cuore di Moro-
goro, hanno trasmesso conoscenze e 
competenze professionali al personale 
locale.

È questa la parte più importante del 
progetto che durerà fino al 2022, la 
formazione di un dentista locale, che 
non si limiterà soltanto alle terapie 
estrattive ma amplierà le sue compe-
tenze orientandosi soprattutto verso la 
prevenzione.

Infatti Noel Fungo, dental therapist lau-
reato a Dar Es Salaam, è stato incarica-
to di portare avanti il lavoro dei volontari 
che hanno istruito il personale ausiliario.
Nelle scorse ore è stato fatto il bilan-
cio della missione. I volontari reduci 
dalla missione hanno incontrato Anna 
Vicentin, ingegnere APA di Verona che 
si occuperà degli aspetti gestionali del 
progetto ed Enrico Isolani, igienista 
dentale di Cerea, prossimi volontari attivi 
in Tanzania in partenza il 29 febbraio.

APA ringrazia Varese, che grazie alla 
sua sua generosità ha permesso ad una 
popolazione svantaggiata di accedere 
alle cure odontoiatriche di base locale.

Da: La Prealpina - prealpina.it
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L’elevata assunzione di grassi vegetali o polinsaturi è associata a un ridotto rischio di carcinoma epatocellulare
Wanshui Yang ,  Jing Sui , Yanan Ma  et al
Clinical Gastroenterology and Hepatology Published online:January 09, 2020.

Gli studi di popolazione hanno per-
messo di stabilire connessioni tra lo 
stile di vita, comprese le abitudini 
alimentari, ed alcune malattie croni-
che ed alcuni tipi di tumori. Del tutto 
recentemente sono state  studiate le 
associazioni di assunzione di grassi 
totali, grassi dietetici specifici e grassi 
provenienti da diverse fonti alimentari 
con il  rischio di carcinoma epatocel-
lulare (HCC) utilizzando i dati dello 
Nurses ‘Health Study (NHS) e dello 
Health Professionals Follow-up Study 
(HPFS).

METODI
Sono stati analizzati i dati di un totale 
di 138.483 donne e uomini che hanno 
partecipato al NHS o al HPFS. Un 
questionario semiquantitativo convali-
dato sulla frequenza alimentare è stato 
inviato ai partecipanti al NHS nel 1980, 
1984, 1986 e successivamente ogni 4 
anni; le informazioni dietetiche sono 
state raccolte dai partecipanti all’HPFS 
nel 1986 e successivamente ogni 4 
anni. Rapporti di rischio multivariabili 
(HR) e l’intervallo di confidenza (IC) al 
95% sono stati stimati utilizzando la 
regressione dei rischi proporzionali di 
Cox.

RISULTATI
Dopo un tempo medio di follow-up di 
26,6 anni, sono stati documentati 160 
casi di carcinoma epatocellulare inci-
dente. Sebbene ci fosse un’associa-
zione non significativa tra l’assunzione 
totale di grassi e l’HCC, l’assunzione 

di grassi vegetali ha ridotto il rischio di 
HCC (HR per il quartile più alto vs più 
basso, 0,61; IC al 95%, 0,39-0,96; P  = 
0,02), ma non quella di grassi animali 
o lattiero-caseari. La sostituzione di 
grassi animali o lattiero-caseari con 
una quantità equivalente di grassi 
vegetali era associata a un rischio 
inferiore di carcinoma epatocellulare 
(HR per 1 deviazione standard, 0,79; 
IC al 95%, 0,65-0,97). Tra i sottotipi 
di grassi, acidi grassi monoinsaturi e 
polinsaturi, inclusi acidi grassi poliin-
saturi n-3  ( omega 3)(HR, 0,63; IC al 
95%, 0,41-0,96; P = .14) e acidi grassi 
polinsaturi n-6 (omega 6)  (HR, 0,54; 
IC al 95%, 0,34– 0,86; P = 0,02), sono 
stati inversamente associati al rischio 
di carcinoma epatocellulare. Rapporti 
più elevati di grassi monoinsaturi o 

polinsaturi rispetto a grassi saturi sono 
stati inversamente associati al rischio 
di carcinoma epatocellulare ( in tutto P 
≤.02). Inoltre, quando si sostituivano i 
grassi saturi con grassi monoinsaturi o 
polinsaturi, l’HR per 1 deviazione stan-
dard era 0,77 (IC al 95%, 0,64-0,92).

CONCLUSIONI
In un’analisi dei dati di 2 studi di 
coorte di grandi dimensioni, abbiamo 
riscontrato che l’assunzione più eleva-
ta di grassi vegetali e grassi polinsa-
turi è associata a un minor rischio di 
HCC. La sostituzione di grassi animali 
o lattiero-caseari con grassi vegetali 
o la sostituzione di grassi saturi con 
grassi monoinsaturi o polinsaturi è 
stata associata a un ridotto rischio di 
carcinoma epatocellulare.  

Associazione di una dieta povera in carboidrati e grassi con la mortalità degli adulti in USA
Zhilei Shan,   Yanjun Guo,   Frank B. Hu
JAMA Intern Med. Published online January 21, 2020.  

Esistono prove che  la quantità di 
carboidrati e grassi assunti con la dieta 
possa essere responsabile di  patologie 
croniche che aumentano la mortalità.
Mancano però dati sul fatto che le asso-
ciazioni di diete povere di carboidrati e 
di grassi con la mortalità possano dipen-
dere dalla qualità e dalle fonti alimentari 
di macronutrienti. 
Uno studio di coorte prospettico ha 
utilizzato i dati del National Health and 
Nutrition Examination Survey  (NHANES) 
degli Stati Uniti dal 1999 al 2014 da 37 
233 adulti di età pari o superiore a 20 
anni comprendenti dati di indagine sulla 
dieta quotidiana al fine di analizzare 
l’eventuale dipendenza della mortalità 
dalla qualità dei carboidrati e dei grassi 
assunti con la dieta .  
Sebbene non vi sia stato alcun beneficio 
sulla mortalità nei dati NHANES da parte 
di persone che hanno seguito una dieta 
a basso contenuto di carboidrati e pove-
ra di grassi, si è riscontrato un risultato 

significativo quando si è tenuto conto 
dei tipi di grassi e carboidrati.
Carboidrati
Quando le persone del gruppo a basso 
contenuto di carboidrati hanno mangiato 
carboidrati da cereali raffinati e hanno 
aggiunto zuccheri  ( dieta di bassa quali-
tà) rispetto a quelli che hanno mangiato 
carboidrati da verdure intere, frutta e 
cereali ( dieta di alta qualità), c’era una 
differenza del 16% nella mortalità (un 
aumento della mortalità del 7% nel  
gruppo carboidrati  di scarsa qualità e 
una riduzione della mortalità del 9% nel 
gruppo che ha consumato carboidrati 
di alta qualità) rispetto a chi non teneva 
senza restrizioni.
Grassi
Quando le persone del gruppo della 
dieta a basso contenuto di grassi hanno 
mangiato grasso che era principalmen-
te saturo di provenienza da animali a 
due e quattro zampe rispetto al grasso 
polinsaturo proveniente da  piante e 

pesci, c’era una differenza del 17% nella 
mortalità (un aumento della mortalità del 
6% nel gruppo di consumo di grassi di 
bassa qualità e riduzione della mortali-
tà dell’11% nel gruppo di consumo di 
grassi di alta qualità).
Lo studio ha rivelato che coloro che 
avevano maggiori probabilità di mangia-
re carboidrati e grassi di bassa qualità 
avevano maggiori probabilità di essere 
poveri, meno istruiti e maschi.
La qualità batte la quantità
Una comunità è sana in rapporto  ai suoi 
abitanti più vulnerabili; pertanto, quando 
una società crea un’industria alimentare 
che rende gli alimenti di bassa qualità 
più convenienti, coloro che sono econo-
micamente svantaggiati ne soffriranno di 
più. E, se questo è un modello econo-
mico dominante, la salute di tutte le 
comunità sarà a rischio.

ICEBERG NEWS A cura di Marco Cambielli
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COMUNICAZIONE DEL 10.01.2020

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2019 
- Suppl. Ordinario n. 45 - è stata pubbli-

cata la legge indicata in oggetto.
Si rimanda all’analisi dettagliata degli 
“Articoli di interesse per i medici 

e gli odontoiatri” svolta dal Servizio 
studi del Senato tratta dal testo della 
Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 17.01.2020

LEGGE N. 157/19 (C.D DECRETO FISCALE) - ARTICOLO 18 (MODIFICHE AL REGIME DELL’UTILIZZO 
DEL CONTANTE) - POS PROFESSIONISTI 
LEGGE DI BILANCIO N. 160/19 - ARTICOLO 1, COMMI 288-290 (MISURE PREMIALI PER UTILIZZO 
STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI) 
ARTICOLO 1, COMMI 679 E 680 (TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI)

Facendo seguito alle Comunicazioni n. 
146/19 e n. 2/20, si ritiene opportuno sof-
fermarsi sulle disposizioni indicate in og-
getto, che possono risultare di interesse 
per i professionisti medici e odontoiatri.

Articolo 18 Legge n.157/19 (Modifiche 
al regime dell’utilizzo del contante)
L’articolo 18, comma 1, lettera a), 
detta disposizioni volte a modifica-
re il regime di utilizzo del contante, 
stabilendo che il valore soglia, pari a 
3.000 euro nella legislazione previgen-
te, oltre il quale si applica il divieto al 
trasferimento del contante fra soggetti 
diversi, venga ridotto a 2.000 euro a 
decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 
31 dicembre 2021, per ridursi ulterior-
mente a 1.000 euro a decorrere dal 1° 
gennaio 2022.
In particolare, il comma 1 dell’artico-
lo in esame modifica l’articolo 49, del 
decreto legislativo n. 231 del 2007, che 
definisce i limiti all’uso del contante e dei 
titoli al portatore, ridefinendo tra l’altro la 

soglia oltre la quale si applica il divieto al 
trasferimento di denaro contante e di titoli 
al portatore in euro o in valuta estera, 
effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, siano esse 
persone fisiche o giuridiche.
L’art. 18, comma 1, lettera b), novella 
l’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 
2007.
Tale articolo prevede che, fatta salva 
l’efficacia degli atti, alle violazioni delle
disposizioni di cui all’articolo 49, commi 
1, si applichi la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
La novella in esame, integrando il citato 
articolo 63, stabilisce che il minimo 
edittale:
•  per le violazioni commesse e contestate 

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è 
fissato a 2.000 euro.

•  per le violazioni commesse e contesta-
te a decorrere dal 1 ° gennaio 2022, è 
fissato a 1.000 euro.

Si rileva che l’articolo 23 del decreto 
fiscale, che prevedeva sanzioni per la 

mancata accettazione di pagamenti 
effettuati con carte di debito e credito, 
è stato soppresso durante l’esame 
presso la Camera dei deputati (Il testo 
originario del decreto fiscale disciplinava 
le sanzioni amministrative per la violazio-
ne dell’obbligo, da parte di commercianti 
e professionisti, di accettare pagamenti 
con carte di debito o di credito, a decor-
rere dal 1 ° luglio 2020. L’importo della 
sanzione era fissato in 30 euro, aumen-
tato del 4 per cento del valore della 
transazione).
Ciò detto, si sottolinea che l’obbli-
go di accettare pagamenti effettuati 
attraverso carte di debito o credito 
trova la sua fonte legislativa primaria 
nella disposizione di cui all’articolo 
15, comma 4, del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Pertanto si 
rileva che l’obbligo dei professionisti 
di dotarsi del POS è già vigente. Tale 

obbligo non trova applicazione nei 
casi di oggettiva impossibilità tecnica. 
A tale obbligo ad oggi non è, quindi, 
correlato un apparato sanzionatorio. Si 
evidenzia che il Governo in risposta ad 
una interrogazione parlamentare alla 
Camera dei deputati (n. 502936 dell’11 
giugno 2014) afferma che la normativa 
in esame avrebbe introdotto un onere 
(e non un obbligo giuridico), riferito 
ai soli casi in cui sarebbero i clienti a 
richiedere al professionista la forma di 
pagamento tramite carta di debito.
Si rileva tuttavia che, pur non essendo 
prevista una sanzione, si potrebbe 
creare una situazione di “mora del cre-
ditore”. È la situazione in cui il credito-
re, cioè il soggetto che deve ricevere 
il pagamento, non lo incassa per sua 
colpa. In questo caso viene meno - art. 
1207 e.e. - il diritto agli interessi per 
il creditore, che anzi deve risarcire 
al debitore eventuali danni derivanti 
dalla mora. In conclusione, qualora il 
professionista non sia dotato di POS, 
si determinerebbe la sola facoltà del 
cliente di non procedere al pagamento 
fintanto che il professionista non se ne 
doti, ma nessuna sanzione potrebbe 
essere applicata.

Articolo 1, commi 288-290, Legge n. 
160/19 (Misure premiali per utilizzo stru-
menti di pagamento elettronici)
Il comma 290 stanzia 3 miliardi di euro 
per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione 
di rimborsi in denaro a favore di soggetti 
che fanno uso di strumenti di pagamento 
elettronici (comma 288). Con un decreto 
del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, da emanarsi entro il 30 
aprile 2020, sono disciplinate le modalità 
di attuazione della disposizione in esame 
(comma 289).

Articolo 1, commi 679 e 680, Legge n. 
160/19 (Tracciabilità delle detrazioni)
I commi 679 e 680 dispongono che, ai 
fini dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, la detrazione dall’imposta lorda 
nella misura del 19 % degli oneri spetta a 
condizione che l’onere sia sostenuto con 
versamento bancario o postale ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento 
tracciabili.
In particolare, il comma 679 subordina 
la fruizione della detrazione del 19 per 
cento, prevista per gli oneri di cui all’ar-
ticolo 15 del TUIR e da altre disposizioni 
normative, al pagamento della spesa con 

strumenti tracciabili. L’articolo 15 del 
TUIR dispone la detraibilità dall’im-
posta lorda per un importo pari al 19 
per cento per gli oneri sostenuti dal 
contribuente per le spese sanitarie.
Pertanto tutte le spese che danno 
luogo allo sconto fiscale del 19 per 
cento nella dichiarazione dei redditi, 
a decorrere dal 2020, non potranno 
più essere effettuate con l’utilizzo 
del contante, pena la perdita della 
detrazione stessa (ad esempio le visite 
e le prestazioni specialistiche pres-
so i liberi professionisti e i certificati 
fiscalmente detraibili rilasciati dai 
medici di medicina generale e dai 
pediatri di libera scelta). La disposi-
zione specifica nel dettaglio che per 
strumenti tracciabili sono da intendersi 
i versamenti bancari o postali ovvero 
quelli avvenuti tramite carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni bancari 
e circolari. Il comma 680 dispone che 
resta ferma la possibilità di pagare in 
contanti, senza perdere il diritto alla 
detrazione, i medicinali e i dispositivi 
medici, nonché le prestazioni sanitarie 
rese dalle strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al Servizio 
sanitario nazionale.

COMUNICAZIONE DEL 23.01.2020

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 23 DICEMBRE 2019 RECANTE “AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE 
CONTENENTI L’INDICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI CUI AL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. INSERIMENTO 
NELLA TABELLA I E NELLA TABELLA IV DI NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE. (GU N. 10 DEL 14-1-2020)

Si segnala, per opportuna conoscenza, 
che il Ministro della Salute ha ritenuto di 
dover procedere, in merito al provvedi-
mento indicato in oggetto, all’inserimento 
di nuove sostanze psicoattive nella tabella 
I e nella tabella IV del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309, per dar luogo agli aggiornamenti 

delle tabelle del Testo unico, in accordo 
con le convenzioni internazionali, a tutela 
della salute pubblica, anche in considera-
zione dei casi di decesso e intossicazione 
sul territorio internazionale e dei rischi 
connessi alla diffusione di nuove sostanze 
psicoattive sul mercato internazionale, 
riconducibile a sequestri effettuati in 

Italia e in Europa. In conclusione, si rileva 
che nelle Tabelle I, Il, III e IV del D.P.R. n. 
309/90 trovano collocazione le sostanze 
con potere tossicomanigeno e oggetto di 
abuso in ordine decrescente di potenziale 
di abuso e capacità di indurre dipendenza.
Si rimanda il testo del Decreto 23 di-
cembre 2019.

https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Legge%2027%20dicembre%202019%20n.%20160.pdf&folder=Bollettini/2020_1&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Decreto%2023%20dicembre%202019.pdf&folder=Bollettini/2020_1&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Decreto%2023%20dicembre%202019.pdf&folder=Bollettini/2020_1&container=fileman-files


Bollettino 1 l 2020
OMCeO Varese

Bollettino 1 l 2020
OMCeO Varese38 39

COMUNICAZIONE DEL 23.01.2020

DECRETO 10 DICEMBRE 2019, N. 168 RECANTE “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA BANCA DATI 
NAZIONALE DESTINATA ALLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO”.

Si ritiene opportuno segnalare che 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17-
1-2020 è stato pubblicato il decreto 
indicato in oggetto.
Il provvedimento è stato emanato in 
considerazione della disposizione di 
cui all’art. 1, comma 418, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bi-
lancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020”, 
che ha previsto l’istituzione presso il 
Ministero della salute di una banca 
dati destinata alla registrazione delle 
Disposizioni anticipate di trattamento 
(DAT) attraverso le quali ogni persona 
maggiorenne e capace di intendere e 
di volere, in previsione di un’eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi, 
può esprimere le proprie volontà in 
materia di trattamenti sanitari, non-
ché il consenso o il rifiuto rispetto 
ad accertamenti diagnostici o scelte 
terapeutiche e a singoli trattamenti 
sanitari.
Il decreto stabilisce le modalità di 
raccolta delle copie delle Disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT) di cui 
all’articolo 4 della legge 22 dicembre 
2017, n. 219, nella Banca dati naziona-
le, istituita presso il Ministero della sa-
lute e gestita dalla Direzione generale
competente in materia di digitalizzazio-
ne e sistemi informativi sanitari. Esso 
definisce, inoltre, il funzionamento e 
i contenuti informativi della predetta 
Banca dati, nonché le modalità di ac-
cesso alla stessa da parte dei soggetti 

legittimati ai sensi della normativa
vigente.
Obiettivo della Banca dati nazionale 
è quello di effettuare la raccolta di 
copia delle disposizioni anticipate di 
trattamento di cui all’articolo 4 della 
legge n. 219 del 2017, garantirne il 
tempestivo aggiornamento in caso 
di rinnovo, modifica o revoca e di 
assicurare la piena accessibilità 
delle stesse sia da parte del medico 
che ha in cura il paziente, allorché 
per questi sussista una situazione 
di incapacità di autodeterminarsi, 
sia da parte del disponente sia da 
parte del fiduciario dal medesimo 
nominato.
L’ art. 4 (Accesso ai dati) prevede che: 
“1. Per le finalità di cui al presente 
decreto, la Banca dati nazionale, con 
le modalità definite nel disciplinare tec-
nico di cui all’articolo 10, consente la
consultazione dei documenti in essa 
contenuti ai seguenti soggetti:
a)   il medico che ha in cura il pazien-

te ed è chiamato ad effettuare 
accertamenti diagnostici, attuare 
scelte terapeutiche o eseguire 
trattamenti sanitari, laddove per 
il disponente sussista una situa-
zione di incapacità di autodeter-
minarsi;

b)  il fiduciario, fino a quando conservi 
l’incarico;

c)  il disponente.
2. All’atto dell’accesso, il medico 
dichiara:
a) le proprie generalità;

b)  l’iscrizione all’Ordine dei medi-
ci-chirurghi e degli odontoiatri;

c)  le generalità del disponente, atte-
standone l’incapacità di autode-
terminarsi;

d)  di avere in cura il disponente o di 
avere necessità di effettuare scel-
te terapeutiche per lo stesso.

3. All’atto dell’accesso, il fiduciario 
indica:
a) le proprie generalità;
b) le generalità del disponente.
4. Nel caso in cui, al momento dell’ac-
cesso, risulti revocato l’incarico, al 
fiduciario sono resi noti i soli estremi 
dell’atto di revoca”.
L’art. 9 (Modalità di monitoraggio) 
dispone che: “Al fine di verificare l’i-
doneità delle disposizioni del presente 
decreto a perseguire gli obiettivi fissati 
dal legislatore e a garantirne la più 
estesa attuazione, il Ministero della 
salute, sentito il Consiglio superiore 
di sanità, predispone e somministra, 
con frequenza biennale, agli Ordini 
provinciali dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri e ad enti del Terzo settore 
nel cui atto costitutivo sia prevista, tra 
le finalità, la tutela del diritto all’auto-
determinazione terapeutica un idoneo 
(questionario, che è valutato anche ai 
fini delle eventuali modifiche da appor-
tare al presente decreto”.
Il disciplinare tecnico allegato al 
decreto prevede che: “Nel caso di 
accesso da parte di un medico alla 
Banca dati nazionale delle DAT per 
verificare che lo stesso sia titolato 

FNOMCEO

ad accedere in qualità di medico alle 
informazioni sulle DAT nonché, se 
disponibile, alla copia delle DAT:
•  nelle more della disponibilità 

dell’Attribute Authority di SPIO, è 
verificata l’iscrizione all’Ordine, 
dichiarata all’accesso, attraverso 
l’utilizzo dei servizi web della Ban-
ca dati messa a disposizione dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri - FNOMCeO, che consente 
anche di accertare che l’iscrizione 
all’albo non sia sospesa o cancel-
lata”.

Pertanto, in considerazione della 
istituzione presso il Ministero della 
salute della banca dati destinata 
alla registrazione delle disposizioni 
anticipate di trattamento, si invitano 

gli Ordini a trasmettere tempestiva-
mente alla FNOMCeO con il flusso 
informatico mediante l’application 
“AnagOOMM” i dati aggiornati dei 
propri iscritti agli Albi dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri. Al fine 
di consentire un esame più approfon-
dito della materia si rimanda al decre-
to con il relativo disciplinare tecnico.

COMUNICAZIONE DEL 29.01.2020

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA SANITÀ - TRIENNIO 2016-2018.

Si ritiene opportuno segnalare che 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-
2020 - Suppi. Ordinario n. 6 - è stato 
pubblicato il Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro dell’area sanità - Triennio
2016-2018.
L’Agenzia per la rappresentanza nego-
ziale delle pubbliche amministrazioni 
(ARAN) ha chiarito che: “Il nuovo testo 
contrattuale regola in modo esaustivo i 
principali istituti contrattuali, molti dei
quali adeguati ai numerosi interventi 
legislativi che si sono susseguili negli 
ultimi anni. In particolare, è stata rifor-
mulata in modo completo la parte che 
riguarda le relazioni sindacali, anche 
partecipative, con una regolazione 
semplificata ed unitaria della materia. 
Si è proceduto anche all’attualizzazio-
ne ed alla riscrittura, in armonia con le 
nuove norme di legge, delle disposi-

zioni concernenti la responsabilità di-
sciplinare. Sono state, infine, ampliate 
ed innovate alcune tutele, ad esempio 
quelle concernenti le gravi patologie 
che necessitano di terapie salvavita, le 
misure in favore delle donne vittime di 
violenza, le ferie e i· riposi solidali per i
dirigenti che debbano assistere figli 
minori bisognosi di cure. Il contratto si 
qualifica anche per l’attenzione riser-
vata alla specialità di questa dirigenza, 
manifestatasi in modo più evidente nel
nuovo sistema degli incarichi, volto 
a valorizzare la carriera dirigenziale, 
anche professionale, e nel relativo 
sistema di verifica e valutazione. 
Sotto il profilo economico, il contratto 
riconosce incrementi a regime del 
3,48%, corrispondenti ad un benefi-
cio medio complessivo di poco più di 
190 Euro/mese, distribuito in modo 

equilibrato per la rivalutazione della 
parte fissa della retribuzione e delle 
risorse utilizzate in sede locale per 
la remunerazione delle condizioni di 
lavoro, dei risultati raggiunti e degli 
incarichi dirigenziali. In tale ambito, è 
stata operata una rivalutazione degli 
stipendi tabellari a regime di 125 Euro 
mese per tredici mensilità a cui si 
aggiungono gli ulteriori incrementi che 
hanno interessato la parte accessoria 
del salario, con una particolare atten-
zione agli istituti retributivi più diret-
tamente correlati alla erogazione dei 
servizi (guardie mediche e retribuzione 
di risultato). ln attuazione del mandato 
negoziale ricevuto, il contratto realizza, 
infine, una ridefinizione strutturale del 
sistema dei fondi riducendoli a tre e 
semplificandone le modalità di costitu-
zione ed utilizzo”.

https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Decreto%20e%20disciplinare%20tecnico.pdf&folder=Bollettini/2020_1&container=fileman-files
https://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=Decreto%20e%20disciplinare%20tecnico.pdf&folder=Bollettini/2020_1&container=fileman-files
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Si comunica che per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione della COVID-19 (Coronavirus), 
e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio 

dei Ministri e dell’ordinanza del Ministero della Salute 
di concerto con il Presidente della Regione Lombardia, 

dal 10 marzo gli uffici dell’Ordine sono chiusi al pubblico. 

Per comunicare con l’Ordine scrivere alla casella 
info@omceovarese.it o ad altra casella istituzionale. 
Vi verrà dato riscontro nel più breve tempo possibile. 

Vi invitiamo a consultare il sito www.omceovarese.it 
per tutti gli aggiornamenti del caso.

CHIUSURA TEMPORANEA UFFICI
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