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Medicina moderna o
“medicina degli schiavi?”

Un modello sanitario
da riprogrammare

EDITORIALE
EDITORIALE

CLAUDIO LISI
Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri
della Provincia di Pavia

SOMMARIO

La difficile realtà che da anni il nostro Servizio Sanitario Nazio-
nale sta vivendo, accentuata dalla pandemia da Covid 19, è 
frutto principalmente di una visione aziendalistica ed econo-
micistica, e inoltre di una mancata programmazione sanitaria 
dove la salute per anni è stata considerata un costo e non un 
investimento. Inoltre, l’organizzazione della sanità che si svi-
luppa a compartimenti stagni, paragonabili a dei silos, in as-
senza di una reale integrazione ospedale-territorio, non riesce 
a dare risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione. 
E la mancanza di personale sanitario rende vano anche la crea-
zione delle case di comunità, finalizzate a migliorare l’assisten-
za della popolazione 

Tra i numerosi problemi riscontrati, quello della carenza di per-
sonale sanitario ha comportato una progressiva fuga dal SSN 
dei medici Ospedalieri e dei medici di Medicina Generale, tra-
volti dalla burocrazia e dai turni massacranti in particolare nei 
reparti di emergenza e per acuti. Le conseguenze sono sotto 
gli occhi di tutti, ma mi preme evidenziare che la situazione sta 
mettendo sempre più in profonda crisi il rapporto di fiducia 
tra medico e paziente, che andrebbe rivisto e riproposto per 
poter pensare ad una riprogrammazione di lungo periodo in 
grado di modificare il quadro attuale.

Il mio pensiero corre a quanto ci ha tramandato Platone nei 
suoi scritti sulla figura del medico. Secondo Platone esistono 
due tipi di medicina: la prima (sintomatica) rivolta agli schiavi, 
per i quali è sufficiente eliminare i sintomi poiché essi devono 
tornare quanto prima al loro lavoro. Il “medico degli schiavi” 
è come un tiranno per il paziente, prescrive farmaci con lo 
scopo di massimizzare i guadagni, senza spiegare gli effetti 
all’ammalato; la seconda (eziopatogenetica) è la medicina per 
gli uomini liberi, attenta non solo ai sintomi, ma alla cura com-
plessiva del corpo. Il “medico dei liberi” prima di curare cerca di 
trovare una causa al male, e non prescrive terapia senza prima 
averne spiegato gli effetti all’ammalato.

La moderna medicina, dove sempre di più prevale la tecnolo-
gia, tende ad assomigliare alla medicina degli schiavi: per es-
sere una vera medicina occorre apportare delle modifiche che 
coinvolgono i due attori principali e allo stesso tempo avere 
nuovi modelli di cura in grado di rispondere ai cambiamen-
ti della domanda. Il concetto di “patient engagement” sembra 
poter rispondere a tali richieste: non solo la malattia al cen-
tro dell’interesse del medico, ma anche il paziente che si deve 
porre in una relazione positiva e produttiva con il Sistema Sa-
nitario nei diversi momenti di cura e di vita. 

Occorre andare verso un cambio di paradigma, dove i modelli 
di cura non sono solo centrati sul paziente ma progettati e 
realizzati con il paziente, per ottimizzare l’efficacia clinica ma 
anche organizzativa ed economica. Una persona consapevo-
le dei suoi diritti ma anche dei propri doveri di salute, con le 
giuste conoscenze, è un valore aggiunto: parlare di patient en-
gagement può risultare riduttivo se non vengono considerati 
anche gli altri attori, come i caregiver familiari, il terzo settore 
e le comunità sociali. 

Ma ancor di più è necessario preparare i medici del futuro at-
traverso una formazione più aderente alle necessità di cam-
biamento, con una didattica basata più sul malato che sulla 
malattia, e che non tenga conto solo del modello ospedaliero 
ma anche di quello ambulatoriale.

Il nuovo modello didattico dovrebbe formare medici, oltre che 
con esperienza e conoscenza delle patologie, anche in grado 
di comprendere i differenti problemi di salute della persona 
nella sua globalità, medici capaci di discernere le priorità di 
cura, i criteri di gravità e i trattamenti efficaci e disponibili.

Ad esempio, in una realtà contemporanea dove l’inquinamen-
to ambientale è un’emergenza sanitaria, è indispensabile che 
nel percorso di formazione dei medici venga considerato l’im-
patto che hanno i determinanti ambientali e sociali sulla salute 
della popolazione. 
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La Festa Annuale
dell’Ordine dei Medici

un giorno importante
per giovani e meno giovani

Un giorno importante per medici giovani e 
meno giovani, che per la prima volta si iscri-
vono all’Ordine di Pavia oppure che festeg-
giano 50 e 60 anni di laurea. È la Festa An-
nuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Pavia, che anche per l’edizione 
2022 è stata celebrata in due momenti diversi 
come da qualche anno a questa parte.

I primi ad essere celebrati sono stati i gio-
vani medici: oltre cento neolaureati si sono 
radunati al Teatro Fraschini per partecipare 
alla cerimonia che ogni anno celebra i nuovi 
sanitari che si iscrivono all’Ordine provinciale 
dei medici e degli odontoiatri. E per questa 
edizione è arrivata a Pavia anche una specia-
le delegazione greca, guidata dal Presidente 
dell’Ordine dei medici di Atene dottor Ge-
orge Patoulis e accompagnata anche da un 
attore, che per la prima volta in Italia durante 
una cerimonia di questo genere ha recitato 
il giuramento di Ippocrate in greco antico. 
«Dobbiamo continuare a lavorare affinché al 
sempre crescente numero di donne medico 
si accompagni anche la possibilità di affer-
marsi e fare carriera – spiega il dottor Clau-

dio Lisi, Presidente dell’Ordine di Pavia – È 
necessario avere sempre meno differenze di 
genere nella sanità, e deve aumentare di con-
seguenza anche il numero di donne ai livelli 
dirigenziali». 

Al Fraschini sono state proprio due ragazze, 
un chirurgo e un’odontoiatra, a leggere a 
nome di tutti i neoiscritti il giuramento di Ip-
pocrate, che dal quarto secolo avanti Cristo 
è il fondamento della professione medica. E 
a tre giovani donne medico sono andate an-
che le tre borse di studio che l’Ordine di Pavia 
destina ogni anno alle migliori tesi di laurea, 
dedicate alla memoria del dottor Antonello 
Malfitano di Malattie infettive.

Prima della consegna del giuramento di Ip-
pocrate ai giovani medici, sul palco del teatro 
Fraschini è salito Beppe Severgnini, che ha 
tenuto una lectio magistralis intitolata “Come 
distruggere la vostra carriera prima di averla 
iniziata”. «I medici in particolare e i giovani 
laureati in generale non devono compiere 
alcuni errori – spiega il giornalista, che si è 
laureato all’Università di Pavia – Non devono 
pensare di essere già arrivati e non devono 
essere né presuntuosi né troppo timidi, per-
ché c’è bisogno della fantasia e del coraggio 
dei ragazzi». 

«I giovani medici devono recuperare la digni-
tà nella professione e nella cura del paziente 
– spiega ancora il dottor Lisi – Oggi le prin-
cipali difficoltà del nostro sistema sanitario 
sono legate alla cattiva organizzazione a alla 
carenza di personale: è necessario program-
mare un miglior inserimento nel mondo del 
lavoro per i medici che si affacciano oggi alla 
professione». Da qualche tempo a questa 
parte il numero degli iscritti all’Ordine dei 
medici pavese è in crescita costante: con il 
centinaio che si sono iscritti ieri il totale ha su-
perati i 5.500. «Quest’anno sono aumentati i 

GABRIELE
CONTA
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posti disponibili sia nelle facoltà di Medicina sia nelle specialità 
– dice ancora il Presidente dell’Ordine dei Medici di Pavia – ma 
ci vorrà del tempo prima di recuperare una carenza di sanitari 
che ormai è diventata cronica, soprattutto in certi ambiti». Un 
invito a seguire i principi contenuti nel giuramento di Ippocra-
te è venuto anche da George Patoulis, Presidente dell’Ordine 
dei medici di Atene che prima di intervenire al Fraschini aveva 
piantato un platano all’Orto botanico di Pavia, come il famoso 
“platano di Ippocrate” che si trova sull’isola greca di Kos.

Dopo i giovani è stata la volta dei più anziani, i “decani” dell’Or-
dine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pavia, con 50 e 
60 anni di laurea alle spalle. Anche loro sono stati celebrati con 
una festa speciale, che si è svolta nell’aula magna del Collegio 
Ghislieri. 

Per i 60 anni di laurea è stata consegnata una targa tre decani 
dell’Ordine pavese, i dottori Giuseppe Santagati, Elio Poggi ed 
Elio Veltri; un riconoscimento speciale è andato anche a una 
sessantina di medici con 50 anni di laurea alle spalle. A seguire 
la consegna dei premi, seduto in prima fila, c’era anche il “de-
cano dei decani” dei medici pavesi, il dottor Giorgio Rondini. 
Arrivato a Pavia nel 1966, Rondini è stato il fondatore della Ne-
onatologia dell’ospedale San Matteo, una delle prime in Italia, 
e l’anno scorso aveva ricevuto la stessa targa dall’Ordine dei 
medici di Pavia per i suoi 60 anni di laurea. 

«È stata una giornata importante per il nostro Ordine, che oggi 
conta circa 5.500 iscritti e che cresce ogni anno di un centinaio 
di aderenti – spiega ancora il Presidente dell’Ordine dei Medici 
di Pavia – con un numero sempre maggiore di donne medico 
sia giovani che meno giovani». L’intervento del Presidente pro-
vinciale ha aperto la giornata con una riflessione sul ruolo del 
medico: da sempre la festa dell’Ordine, infatti, è anche l’occa-
sione per fare il punto sulla situazione attuale del sistema sani-
tario pavese e per guardare al futuro della professione medica. 

E tra le sfide che attendono i sanitari c’è anche e soprattutto 
quella della sostenibilità, come è emerso dalla lectio magistra-
lis tenuta da Andrea Pietrabissa, professore di Chirurgia gene-
rale dell’ateneo pavese che ha parlato di “Chirurgia e sostenibi-
lità: una sfida per il futuro”. «Esiste una rete internazionale che 
si è data una serie di obiettivi per migliorare la sostenibilità de-
gli ospedali – ha detto Pietrabissa – È necessario incoraggiare 
l’utilizzo di materiale poliuso e non solo di monouso, almeno 
quando questo è possibile, sollecitando un’attenta gestione 
dei rifiuti ospedalieri e impegnandosi verso modalità di acqui-
sto sostenibili».
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Obiettivo Pediatria
la centralità del bambino tra

Territorio, Ospedale e Università

GIAN LUIGI
MARSEGLIA

Direttore della Clinica
Pediatrica e della Scuola di 

Specializzazione in Pediatria

MARTINA VOTTO
Ricercatore Universitario in 

Pediatria, Università degli Studi 
di Pavia – Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo

Grazie al progresso scientifico e tecnologico, 
negli ultimi decenni, abbiamo assistito da una 

parte ad un aumento delle nuove diagnosi 
di patologie infiammatorie croniche (con 
asma bronchiale, diabete mellito, malat-
tie psichiatriche), dall’altra un migliora-
mento dell’assistenza alla gravidanza, al 
parto, in terapia intensiva neonatale e 
pediatrica, che ha determinato un pro-
gressivo incremento del tasso di soprav-

vivenza di bambini prematuri, con malat-
tie congenite o genetiche, malformazioni, 

o esiti invalidanti di eventi acuti. A fronte di 
un costante calo della natalità, ci sono sem-
pre più bambini, adolescenti, quindi, famiglie 
che convivono con una grave complessità 
clinica e con bisogni assistenziali maggiori. 
Inoltre, un seppur piccolo sottogruppo di 
questi bambini presenta patologie che han-
no una prognosi infausta, con la necessità di 
ricorrere a cure palliative e di fine vita. La cura 
di un bambino con patologia cronica o com-
plessa ha un risvolto sconvolgente su tutta la 

famiglia, che si trova ad affrontare una si-
tuazione che spesso è destinata a durare 
a lungo ed investe la vita lavorativa e le 
relazioni sociali. 

Le malattie croniche/complesse han-
no, infatti, un significativo impatto, oltre 
che sociale per le conseguenze umane 

e psicologiche, soprattutto sul sistema 
sanitario, in quanto richiedono prestazioni 

specializzate, ricoveri frequenti e prolunga-
ti, accessi al Pronto Soccorso pediatrico per 
riacutizzazioni e scompensi, riabilitazione, te-
rapie di lunga durata, assistenza domiciliare e 
tutti i presidi necessari per garantire le cure. 

I bambini con malattie croniche o clinica-
mente complesse: presentano caratteristiche 
cliniche eterogenee dovute a diagnosi diffe-
renti (es., leucemie infantili, diabete mellito di 
tipo 1, asma bronchiale grave, paralisi cere-

brali infantili, ecc); necessitano di molteplici 
cure specialistiche pediatriche disponibili in 
differenti Centri d’eccellenza per cui viaggia-
no all’interno della regione di residenza, o tal-
volta sono costretti a spostarsi fuori regione; 
richiedono servizi e assistenza sia dentro che 
fuori (scuola, attività ludico-sportiva) il siste-
ma sanitario. 

Di fronte ad una modifica significativa del 
quadro epidemiologico delle patologie infan-
tili, è fondamentale che tutti i settori sanitari 
(ospedale pediatrico), i setting assistenziali e 
sociali (ATS, pediatri di libera scelta, scuole) e 
gli enti di ricerca (ospedali universitari) prov-
vedano e cooperino per soddisfare le esigen-
ze di salute e di qualità della vita di questi 
pazienti e delle loro famiglie. Il bambino con 
una patologia complessa o cronica richiede 
di fatto un’assistenza altrettanto complessa, 
spesso multispecialistica e multidisciplinare 
con un approccio che integra l’alta specializ-
zazione e la ricerca, con la territorialità delle 
cure. L’aspetto assistenziale deve quindi avere 
come fondamento la centralità e la garanzia 
dei diritti del bambino, che anche se affetto 
da una patologia grave o se in una fase termi-
nale della sua malattia, deve poter mantenere 
la sua dimensione, potendo crescere, giocare, 
studiare ed essere aiutato a valorizzare le sue 
abilità residue. 

Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita 
dei bambini con patologie croniche o com-
plesse è destinato a determinare una quo-
ta sempre più consistente di adolescenti e 
giovani adulti complessi che devono essere 
accompagnati tramite un percorso persona-
lizzato di transizione verso una gestione che 
abbia le stesse caratteristiche assistenziali e 
di integrazione tra i servizi e che sia al tempo 
stesso adeguata all’età. L’assistenza integrata 
tra ospedale, territorio e mondo della ricerca 
deve quindi considerare anche la transizione 
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verso l’età adulta, che è spesso ancora problematica per gli 
adolescenti/giovani adulti con patologie croniche o comples-
se.

L’assistenza sanitaria del bambino e la pandemia da co-
vid-19: cosa abbiamo imparato e come possiamo miglio-
rare?

La pandemia da COVID-19 ha svelato alcune criticità dell’as-
sistenza sanitaria, anche in ambito pediatrico, e aumentato il 
divario e la disomogeneità territoriale. La gravità della pande-
mia, insieme alla grande quantità di informazioni diffuse dalle 
fonti più disparate - spesso poco autorevoli e imprecise o di-
scordanti tra loro - ha contribuito a creare un clima generale 
di incertezza nella popolazione e nelle famiglie. Dal punto di 
vista clinico, i bambini sono stati colpiti dalla pandemia in ma-
niera meno grave rispetto alla popolazione adulta, tuttavia, ne 
hanno subito importanti conseguenze indirette sulla salute. 
Basti pensare alle vaccinazioni rinviate, al ritardo diagnostico, 
alle terapie interrotte, al peggioramento dello stile di vita (se-
dentarietà), all’aumento delle diseguaglianze, con disagi psi-
cologici e deficit formativi legati all’isolamento e alla chiusura 
delle scuole. 

L’attuale pandemia ha inoltre influenzato negativamente l’as-
sistenza dei bambini con patologie croniche/complesse, con 
conseguenze importanti sulla gestione della malattia stessa. 
Infatti, durante le fasi più precoci della pandemia, i bambini fra-
gili si sono trovati nell’impossibilità di eseguire i controlli clinici 
previsti o le sedute riabilitative, di raggiungere i Centri ospeda-
lieri e spesso anche gli ambulatori dei pediatri di famiglia, con 
conseguenze negative sia sul piano clinico che psicologico. La 
difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari ha inoltre determinato 
un significativo ritardo diagnostico di patologie sia acute che 
croniche, come emerge dai dati dalle ricerche della Società Ita-
liana di Pediatria. Analisi recenti hanno inoltre evidenziato che 
circa il 40% dei bambini ha interrotto il follow-up previsto per 
la sua patologia di base, soprattutto per timore del contagio. 
Tuttavia, la telemedicina ha offerto una possibile compensa-
zione, almeno parziale, al contatto medico-paziente, sebbene 
la sua attivazione non sia stata omogenea nelle diverse realtà 
territoriali. L’implementazione e applicazione della telemedi-
cina in vari ambiti delle cure pediatriche è attualmente una 
realtà operativa, anche nella provincia di Pavia, che il periodo 
pandemico ha contribuito a perfezionare e a diffondere. 

L’altra criticità sollevata dalla pandemia è stata la scarsa atten-
zione, anche in età pediatrica, alla prevenzione delle patologie 
croniche/complesse. Oggi la prevenzione primaria deve sicu-
ramente partire da una maggiore attenzione ai cambiamenti 
climatici e all’inquinamento ambientale e il loro possibile im-
patto sulla salute del bambino. Le esposizioni ambientali che 
influenzano la salute dei bambini iniziano ancor prima del 
concepimento e continuano durante la gravidanza, l’infanzia 
e l’adolescenza. I bambini sono più sensibili alle variazioni cli-
matiche rispetto agli adulti, e questo è dovuto alle ben note 
differenze fisiologiche e del metabolismo basale, 2) all’azione 
dei fattori ambientali ed inquinanti durante peculiari finestre 
di vulnerabilità e 3) alla maggiore durata dell’esposizione e per 
unità di peso corporeo. Ogni anno, infatti, nascono in Italia 
circa 55.000 bambini affetti da difetti congeniti e circa 35.000 

bambini affetti da prematurità. Queste patologie presentano 
spesso fattori di rischio già in epoca preconcezionale, molti 
dei quali sono modificabili attraverso interventi di prevenzio-
ne rivolti alla promozione della salute anche riproduttiva della 
donna, dell’uomo e della coppia. Una migliore salute ripro-
duttiva è la base dell’assistenza e delle cure in gravidanza, nel 
periodo perinatale, dopo la nascita e in età evolutiva. Inoltre, i 
primi anni di vita sono decisivi per i bambini. Le basi gettate in 
questo periodo influiscono sulla psiche, sullo sviluppo sociale 
e sulla salute fino nell’età adulta. Nella maggior parte dei casi 
la promozione avviene in famiglia, ma deve essere rafforzata al 
di fuori di essa, grazie alla creazione di più efficaci reti di assi-
stenza sanitaria e comunicazione scientifica. 

L’attuale pandemia ha infine sollevato l’importanza della con-
tinuità delle cure e la necessità di riorganizzare l’assistenza 
pediatrica che deve essere centrata su obiettivi di salute che 
interessino tutte le fasce dell’età, minimizzando le disomoge-
neità e le disuguaglianze dovute a fattori territoriali o sociali. 

In particolare, gli interventi devono riguardare la rimodu-
lazione delle cure pediatriche primarie nel territorio, quelle 
secondarie ospedaliere e quelle terziarie nei Centri di ricerca, 
tendo conto che il “bambino non è un piccolo adulto”. Questa 
rimodulazione deve esser fondata innanzitutto su una corretta 
distribuzione dei ruoli e delle professionalità con un coinvol-
gimento sempre maggiore e attivo delle famiglie e dei servizi 
sociali. 

Assistenza Territoriale. Le cure primarie pediatriche e gli stru-
menti di prevenzione devono acquisire un ruolo centrale, 
fornendo ai Pediatri di famiglia maggiore funzione di educa-
zione, coordinamento, filtro e appropriatezza della risposta 
assistenziale globale, riducendo l’impatto sui Pronto Soccorso 
ospedalieri. 

Percorso territorio-ospedale. La transizione tra ospedale e 
territorio rappresenta un momento critico, per cui è fonda-
mentale rafforzare il sistema continuo e integrato di risposte e 
interventi, con la condivisione operativa di tutti i pediatri e le 
altre figure sanitarie impegnate all’interno dell’area pediatrica. 
Un piano di intervento di continuità assistenziale dovrebbe 
prevedere un modello di rete tale da poter far dialogare i vari 
attori del sistema: medici di pronto soccorso, pediatri di fami-
glia, attraverso la dotazione di hardware e software dedicati, 
con possibilità di interfacciare dati quali cartella clinica, agen-
da appuntamenti, referti di visite, esami clinici, strumentali, 
radiologici e di laboratorio. È, infine, indispensabile applicare 
in modo più capillare la telemedicina con consultazioni pluri-
specialistiche. 

Ospedale Universitario. L’investimento nella ricerca, che ha 
consentito l’individuazione di strumenti terapeutici e preven-
tivi come le vaccinazioni, è stato l’ancora di salvataggio che ha 
permesso di evitare l’ulteriore diffusione delle conseguenze 
del COVID-19. È quindi fondamentale potenziare la ricerca sul-
le malattie croniche/complesse e rare, le reti di interazione e 
comunicazione tra i Centri d’eccellenza e tra questi e le struttu-
re ospedaliere e territoriali, offrendo strumenti di formazione, 
approfondimento e prevenzione.
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DM 77, il nuovo Distretto
In Lombardia sarà vera svolta?

FULVIO LONATI
Associazione APRIRE -

Assistenza PRimaria In REte - 
Salute a Km 0

La Giunta Lombarda ha recentemente deli-
berato un nuovo modello organizzativo dei 

servizi sanitari territoriali con la DGR 6760, 
recependo con tempestività i contenuti 
del “DM77”. L’assetto delineato appari-
rebbe non sintonico con il consolidato 
modello lombardo. La DGR introduce 
infatti elementi, sorprendentemente 
nuovi, chiaramente orientati a territoria-
lizzare i servizi in una visione di comuni-

tà. Un modello cioè alternativo all’attuale, 
centrato sull’ospedale, sulle eccellenze e 

sulle super-specialità, su una libertà di scelta 
che allontana il cittadino dalla propria comu-
nità per scegliere le prestazioni che ritiene 
migliori, anche se lontane, e che non radica 
gli erogatori ad alcun territorio per meglio 
competere.

Quali sono i nuovi elementi, a giudizio di chi 
scrive positivi, introdotti dalla DGR?

Innanzitutto individua il Distretto come car-
dine dell’organizzazione territoriale, che: 
“assume un ruolo strategico di gestione e 
coordinamento organizzativo e funzionale 
della rete dei servizi territoriali”; ha compiti di 
produzione (effettua direttamente servizi), di 
committenza (governa gli attori convenzio-
nati-accreditati) e di garanzia dei servizi (è il 
responsabile a livello locale).

La DGR prevede in ogni Distretto due o più 
Case della Comunità (CdC), almeno un Ospe-
dale di Comunità e una COT – Centrale Ope-
rativa Territoriale. Inoltre incarica il Direttore 
di Distretto di presidiare funzioni nodali: orga-
nizzazione delle attività; integrazione delle di-
verse componenti sanitarie e socio-sanitarie; 
sviluppo dell’assistenza primaria attraverso il 
coordinamento e l’approccio multidisciplina-
re, in ambulatorio e a domicilio, tra Medico 
di Medicina Generale (MMG) e di Continuità 
Assistenziale (MCA), Pediatra di Libera Scel-

ta (PLS), Infermiere di Famiglia e Comunità 
(IFeC), attività specialistiche ambulatoriali; 
raccordo con i servizi sociali dei comuni; dif-
fusione delle informazioni.

Si tratta della quasi letterale trascrizione di 
contenuti del DM77 ma, aspetto non secon-
dario, dal non essere criterio vincolante per il 
Ministero, la centralità del Distretto divente-
rebbe elemento obbligatorio in Lombardia.

La DGR afferma poi che “la CdC rappresenta 
il modello organizzativo e di servizio che ren-
de concreta l’assistenza di prossimità per la 
popolazione di riferimento e l’attivazione di 
logiche e processi di sanità di iniziativa”. 

Ovvero, la CdC: è un modello di servizio, non di 
erogazione; ha una popolazione di riferimen-
to, cioè un proprio territorio ed una propria co-
munità; è orientata alla prossimità dei servizi; 
non attende il manifestarsi dei problemi ma è 
proattiva. Quindi, benché il modello sia centra-
to sulle attività sanitarie (peraltro in consonan-
za con il DM77), si delinea in modo chiaro una 
mission orientata a territorializzare il Servizio 
Sanitario nello specifico contesto locale. Di se-
guito alcuni tra i contenuti della DGR orientati 
in tal senso, citati testualmente: “La CdC pro-
muove un modello di intervento e di gestione 
multidisciplinare, garantendo la progettazione 
integrata di interventi di carattere sociale e di 
integrazione sociosanitaria e rappresentando 
uno strumento attraverso cui coordinare di-
versi servizi offerti sul territorio”.

“La CdC deve costituire stimolo ad uno svi-
luppo dei modelli associativi ed erogativi 
della medicina di famiglia e dell’interazione 
e integrazione dei diversi professionisti coin-
volti nell’Assistenza Primaria” indicati speci-
ficamente: MMG, PLS, MCA, IFeC, personale 
amministrativo di supporto, Assistenza Do-
miciliare Integrata (ADI).
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“L’IFeC è la figura professionale che assicura l’assistenza infer-
mieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con 
tutti i professionisti presenti nella CdC in cui opera, perseguen-
do l’integrazione”.

“L’offerta ambulatoriale e di diagnostica sarà volta a superare un 
approccio puramente prestazionale in favore di un approccio 
integrato” e “Le agende della specialistica e della diagnostica sa-
ranno per la maggior parte dedicate ai MMG/PLS appartenenti 
alle AFT [Aggregazioni Funzionali Territoriali] afferenti alla CdC”.

“Presenza nella CdC di altri servizi, tra cui quelli per la salute 
mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria in-
fantile e dell’adolescenza, le cure palliative, la medicina dello 
sport, le attività consultoriali, i programmi di screening e le 
vaccinazioni”.

“Ogni CdC deve prevedere un Punto Unico di Accesso […] 
uno dei luoghi dell’integrazione sociosanitaria, professionale 
e gestionale; come tale richiede il raccordo tra le diverse com-
ponenti sanitarie e tra queste e le componenti sociali.”

“La CdC costituisce il luogo ove valorizzare e potenziare la rete 
della community care stabilendo collegamenti con le Associazio-
ni di Volontariato e del Terzo Settore e con le reti sociali informali”.

Nella DGR rimane aperto il problema della collocazione orga-
nizzativa dei MMG, irrisolvibile senza una radicale revisione del 
relativo Accordo Collettivo Nazionale, e si individua la seguen-
te formula organizzativa: “Le CdC sono il riferimento dei profes-
sionisti riuniti in una o più AFT afferenti ad una CdC. Le AFT co-
stituiscono il tessuto organizzativo nel quale i MMG, PLS, MCA 
creano le condizioni funzionali per attuare lo sviluppo dell’as-
sistenza primaria in riferimento a obiettivi definiti e condivisi”.

Anche il rischio che l’ADI sia erogata in modo autonomo all’e-
sterno della CdC[3] viene in qualche modo recuperato: “L’ADI, 
sia se erogata in forma diretta dalla ASST sia se erogata attra-
verso soggetti accreditati e a contratto, si coordina sistema-
ticamente e secondo protocolli condivisi con gli IFeC, che 
svolgono un ruolo di case manager e di committente sul pro-
duttore interno o esterno garantendo un tensore all’efficacia e 
all’integrazione delle cure”.

UN VERO CAMBIO DI ROTTA?

Quale può essere la motivazione della distonia tra l’assetto dei 
servizi territoriali per la salute delineato dalla DGR ed il model-
lo lombardo consolidato?

Regione Lombardia, per poter accedere senza inghippi ai fi-
nanziamenti straordinari previsti dal PNRR, potrebbe avere 
recepito ad abundantiam i contenuti del DM77; tuttavia, al 

recepimento formale potrebbe seguire solo un’attuazione mi-
nimale, con cambiamenti che risulterebbero compatibili con il 
modello di servizio sociosanitario regionale consolidato.

Il sospetto che questa possa essere l’interpretazione della di-
stonia trova una conferma nel riscontro della celere attivazio-
ne, ma solo formale, delle CdC in Lombardia: ad oggi ne sono 
state inaugurate 22[4] ma, di fatto, si tratta di presidi territoriali 
preesistenti ai quali è stata solo apposta la targa Casa della 
Comunità, senza potenziare alcun servizio e senza introdurre 
alcuna nuova modalità operativa.  

Va comunque sottolineata la capacità del DM77, con la spinta 
dei finanziamenti del PNRR, di indurre cambiamenti nelle re-
gioni. Nel caso della Lombardia, oltre alla DGR oggetto di que-
sto contributo, tale spinta ha indotto il ridisegno dei territori 
dei Distretti, correttamente dimensionati sui 100.000 abitanti e 
per lo più coincidenti con gli Ambiti Sociali Territoriali (o, per le 
città più grandi, coincidenti con i comuni o i municipi): PNRR-
DM77 sono cioè riusciti ad indurre il superamento dei mega-
distretti istituiti con la LR 23 del 2015[5] che aveva svuotato 
di fatto i Distretti, facendoli coincidere con le Asl (ASST nella 
declinazione ambrosiana).

Generalizzando, è prevedibile che le regioni, dietro la spinta 
del PNRR-DM77, adottino atti normativi che ridisegnano i ser-
vizi territoriali per la salute nella direzione delle CdC; tuttavia 
è altrettanto prevedibile il rischio che a ciò corrisponda una 
attuazione minimale e svuotata di significato.

E ALLORA: CHE FARE?

La prevedibile adozione da parte delle regioni di atti normativi 
che ridisegnano i servizi territoriali per la salute ritengo possa e 
debba essere colta da comuni, sindacati, organizzazioni socia-
li-politiche, cittadini tutti come una straordinaria opportunità 
per rivendicare, con decisione e ad alta voce, l’attuazione, non 
solo strutturale quanto organizzativa e di visione, di tutto ciò 
che viene formalmente deliberato.

PUNTARE AD OBIETTIVI IMMEDIATI

Da subito ritengo si debba pretendere che nel territorio di 
ciascuna CdC si avvii immediatamente il processo di riordino 
organizzativo-operativo dei servizi territoriali per la salute; e da 
subito si possano individuare, e rivendicare, obiettivi strategici 
immediatamente raggiungibili, quali ad esempio: L’avvio di in-
contri periodici delle equipe multiprofessionali-intersettoriali 
in ciascuna CdC, inaugurata o futura, MMG e operatori sociali 
dei comuni compresi; La costituzione di comitati intersettoriali 
del territorio, per iniziare ad affrontare i problemi della salute 
in modo partecipativo.

Concludo rimandando agli obiettivi immediati, raggiungibi-
li entro il 2022, proposti dall’Alleanza per la Riforma delle Cure 
Primarie in Italia[6], cui aderiscono 15 organizzazioni che fanno 
proprie la visione, i contenuti e le proposte del Libro Azzurro[7], 
organizzazioni che ritengono che “il rinnovamento di tutta l’as-
sistenza primaria italiana rappresenti un obiettivo strategico e 
non più rinviabile e che sia necessaria una nuova visione com-
plessiva del Servizio Socio-Sanitario Nazionale, basato su Cure 
Primarie secondo l’approccio della “Primary Health Care” come 
indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

*l’articolo è stato pubblicato originariamente su “Salute Internazionale” (https://
www.saluteinternazionale.info/2022/09/il-nuovo-distretto-lombardo/) 
e, successivamente, su SOS Sanità (http://www.sossanita.org/archives/17912)
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Spesa pubblica in Sanità
produttiva ma insufficiente

FRANCO OSCULATI
Professore ordinario di Scienza 
delle finanze presso la Facoltà 

di Scienze politiche di Pavia

In termini finanziari complessivi il quadro del 
costo del Servizio sanitario nazionale è rias-
sunto dalla seguente tabella:

Tab.1. Spesa sanitaria in miliardi di euro, 
2018 – 2021 risultati, 2022 – 2025 previsioni.

   Fonte: Documento di economia e finanza 2022, aprile.

Questi dati ci parlano di una dinamica 
sensibilmente, e comprensibilmente, ac-
celerata in relazione al Covid, ma anche 
di un progetto di ritorno al business as 
usuall, cioè ai livelli di incidenza sul Pro-
dotto interno lordo (Pil) del 2018 – 2019, 
ai quali si era giunti attraverso riduzioni 

di 0,1% annuo dal 2009 al 2017. Sarà in-
teressante verificare se l’incipiente legge 

di bilancio per il 2023 potrà mantenere tale 
prospettiva di decrescita (nei valori assoluti e 
nelle percentuali sul Pil), sia perché il conte-
sto inflazionistico è molto mutato, in peggio, 
rispetto alla scorsa primavera, sia perché gli 
investimenti infrastrutturali derivanti dal Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, (i cui 
importi non sembrano compresi nelle cifre 
della tabella) richiederanno a regime un in-
cremento di spesa corrente (da inserire nel-
le voci di una simile tabella aggiornata), sia, 
infine, per altri motivi (di cui qualche cenno 
successivamente). 

Il dato finanziario aggregato (per esempio 
i 132 miliardi del 2022) assume significato 
sostanziale se visto in rapporto ad altre gran-

dezze. Come per altri comparti della finanza 
pubblica è costume e sempre significativo 
ricorrere ai confronti internazionali, special-
mente con Paesi affini. La materia è sviscerata 
anno per anno da Organization for Economic 
Co-operation and Development (Oecd), dalle 
cui statistiche distilliamo le informazioni rac-
colte in Tab.2 e Tab.3. 

Tab.2. Quota sul Pil della spesa pubblica e 
della spesa totale (pubblica e privata) in 
sanità in alcuni Paesi. 2017 – 2021. 

2017 2018 2019 2020 2021
Italia, spesa 
pubblica 

6.4 6.4 6.4 7.3 7.1

Italia, spesa 
totale

8.7 8.7 8.7 9.6 9.5

Francia, spesa 
pubblica

9.4 9.3 9.3 10.3 nd

Francia, spesa 
totale

11.4 11.2 11.1 12.1 nd

Germania, spe-
sa pubblica

9.6 9.6 9.8 10.9 11.0

Germania, spe-
sa totale

11.3 11.5 11.7 12.8 12.8

Regno Unito, 
spesa pubblica

7.6 7.7 7.8 9.9 9.9

Regno Unito, 
spesa totale

9.6 9.7 9.9 12.0 11.9

Stati Uniti, spe-
sa pubblica 

13.9 13.8 13.8 15.9 nd

Stati Uniti, spe-
sa totale 

16.8 16.6 16.7 18.8 17.8

Fonte: Oecd, database. 

Tab. 3. Risultati e caratteristiche dei siste-
mi sanitari in alcuni Paesi, 2021 o anno di-
sponibile più recente. 
Dalla stessa fonte potremmo trarre ulterio-
ri dati sulla cura del cancro e su altri aspetti 
della salute. Complessivamente il caso italia-
no appare comparabile con quello degli altri 
Paesi avanzati. La differenza, netta, è che la 
nostra collettività nazionale spende di meno. 

2018 2019 2020 2021 2022 202320242025

Spesa 114.4 115.7 122.7 127.8 131.7 130.7128.9 129.5

% del Pil 6,5 6,4 7,4 7,2 7,0 6,6 6,3 6,2
Tasso di 
varia-
zione 
su anno 
prece-
dente

1,1 6,1 4,2 3,0 -0,7 -1,4 0,5
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Ma non ha senso vincere la gara della spending review della 
sanità, perché migliorare i servizi accresce la qualità della vita 
e aiuta l’economia.

Dato che molte patologie sono prevenibili, diagnosi e cure 
tempestive riducono le giornate di lavoro perse per malattia. 
Ospedali dotati di organici adeguati riducono i tempi vuoti e 
le giornate di degenza in attesa, nonché il “turismo” sanitario. 
In senso più ampio, popolazioni sane, se giovani, vanno più a 
lungo a scuola e ne traggono maggior profitto e, più avanti 
negli anni, cambiano la macchina più di frequente e, magari, 
progettano di comprare casa. Persona incerte e deboli hanno 
orizzonti più limitati anche dal punto di vista economico e ma-
teriale (consumi e investimenti).

Non si può trascurare l’importanza della sanità ai fini dello svi-
luppo e, dunque, oggi, servono decisioni collettive non reti-
centi principalmente su due temi. 

Se la sanità può essere scomposta in prevenzione, cura degli 
acuti e cura dei cronici e se, come avviene, la cura degli acuti 
è il terreno preferito dalla sanità privata, sembra evidente che 
vada rafforzata la sanità pubblica. Alla stessa conclusione si 
perviene se si considera che si sono ampliate le differenze di 
reddito e di benessere, in sé ostacolo alla crescita economica, 
e che una parte di queste si origina da situazioni di salute pre-
carie. 

In molti Paesi, Italia compresa, si registra una carenza di per-
sonale sanitario non legata all’emergenza del Covid. Si dovrà 
rispondere anche ridefinendo curriculum universitari e post 
universitari; in Italia però non può essere ulteriormente elusa 
la questione retributiva. Si infittiscono le notizie sul fenome-
no dei “medici a gettone”. Si tratta di personale sanitario che 
si prepensiona o si dimette dai presidi sanitari, accendendo la 
partita Iva e offrendosi, come lavoratore autonomo, per svol-
gere le medesime mansioni. 

E’ lecito domandarsi se ciò migliori la gestione di un ospedale 
(un medico a ore fa carriera?) e sarebbe doveroso stabilire se si 
determini un vantaggio per la finanza pubblica unitariamen-
te considerata. Infatti, il passaggio formale a lavoratore auto-
nomo comporta per l’interessato la possibilità di entrare nel 
regime fiscale forfetario ultra favorevole (rispetto all’Irpef del 
lavoratore dipendente) che prevede una tassazione unica del 
15% (in realtà inferiore) fino a 65.000 di reddito. Probabilmen-
te questa operazione di trasformismo fiscale è contabilmente 
conveniente anche per il datore di lavoro, mentre l’erario na-
zionale subisce una perdita di gettito sensibile. Non sarebbe 
più semplice e produttivo aumentare gli stipendi, soggetti a 
normale tassazione? 

Se non altro si farebbe a meno del commercialista.       

Italia Francia Germania Regno 
Unito 

Stati 
Uniti

Aspettative di vita 
alla nascita

82.9 82.5 80.9 80.4 77

Mortalità al parto 2.4 3.6 3.1 3.6 5.4
Occupati in sanità e 
assistenza per 1.000 
abitanti

34 58 74 61 63

Remunerazione an-
nua medici speciali-
sti in dollari

79.000 94.000 161.000 151.000 nd

Remunerazione an-
nua infermieri di 
ospedale

33.000 40.000 55.000 49.000 82.000

Fonte: Oecd, database.
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Sanità privata
Quando le autorizzazioni

non seguono la programmazione

ETTORE JORIO
Professore presso l’Università 

della Calabria di Diritto
amministrativo sanitario e 

di Diritto civile della salute e 
dell’assistenza

Gli atti di programmazione e di indirizzo sono 
troppo sottovalutati e troppe le redazioni di 

proposte compiute da dirigenti creativi 
e agenti a mano libera. Mentre nessun 
provvedimento autorizzativo, figuria-
moci di accreditamento, può essere ri-
lasciato se non in stretta compatibilità 
con il fabbisogno assistenziale determi-
nato dall’organo politico regionale.

Il supporto del privato, nel garantire l’as-
sistenza sociosanitaria alla popolazione, è 

dato attraverso una organizzazione erogativa 
fondata sulla «concorrenza amministrata», in-
tendendo per tale il regime di “quasi mercato” 
introdotto dalla riforma ter del 1999.

UNA CONVIVENZA MERCATILE CONCOR-
RENZIALE CHE DOVREBBE FAR BENE AL 
PRODOTTO SALUTE

Una specificità, quella della concorrenza 
amministrata, dettata: da una equiparazione 
formale tra gli erogatori pubblici e i privati; 
dalla libertà dell’utenza di rivolgersi agli uni 
e gli altri in relazione ad un rapporto di fidu-
cia; dall’esercizio della competenza regionale 
sia a legiferare nel dettaglio che a livello am-
ministrativo, con conseguenziale rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazione e di accredi-
tamento, sulla base del fabbisogno specifico 
e condizionante rilevato anche in termini di 
utile localizzazione, ovvero nella stipula degli 
accordi, di cui al vigente 8 quinquies Dlgs. 
502/92, delegabile alle aziende sanitarie ti-
tolari del diritto di perfezionamento dei con-
tratti con gli erogatori privati, nei termini dei 
budget disciplinati dalla medesima norma; 
dalla titolarità degli accreditati privati di ero-
gare i Lea in nome, per conto e a carico del 
SSN; dalla aspettativa del miglioramento qua-
li-quantitativo progressivo dell’offerta saluta-

re, attraverso il consolidamento di mercato 
erogativo della salute in senso lato, nel quale 
le due tipologie di prestatori autoalimentas-
sero una corsa al rialzo dell’efficienza ed ef-
ficacia della loro erogazione; dalla esigenza 
“imprenditoriale” di entrambi di conseguire, 
specie nella spedalità, produzioni - generate 
dalla libera scelta fiduciaria del cittadino – tali 
da rendere sostenibili i bilanci con definizioni 
di utili di esercizio soddisfacenti per il priva-
to erogatore. In una siffatta logica, diretta-
mente connessa con la specificità del libero 
mercato, è da rilevare una contraddizione in 
termini. Essa riguarda la comparazione di due 
diverse attese legislative in relazione alla of-
ferta istituzionale ospedaliera di pretendere: 
dalla spedalità pubblica, nel divieto di gene-
rare utili di esercizio attesa la perfetta coinci-
denza, ancorché forfettizzata, del valore DRG 
con la puntuale esigibilità dei Lea; da quella 
privata destinata, con la stessa retribuzione 
mediante gli anzidetti ROD a rendicontare 
utili di impresa, oltre a quelli satisfattivi de-
gli investimenti effettuati. Una differenza cui 
dovrà offrirsi una declinazione diversa magari 
proseguendo il cammino intrapreso con la 
legge del mercato e della concorrenza 2021, 
della quale accenneremo, anche a cura dele 
Regioni che dovranno regolare la materia nel 
dettaglio.

UN PO’ DI STORIA NON FA MALE

Il rapporto del sistema pubblico con l’ero-
gatore privato viene da molto lontano, da 
quando vennero introdotte le casse mutue, 
sistematizzate a partire dal 1943, e quindi via 
via trasformatosi in quello attuale.

Prima (ante riforma del 1978) costituito attra-
verso le convezioni, residuate oggi con i me-
dici di famiglie e le farmacie, cui è succeduto 
il regime cosiddetto delle «3 A». Un sistema, 
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quest’ultimo, imperniato sull’autorizzazione, sia alla realizza-
zione che all’esercizio, sull’accreditamento istituzionale, rila-
sciato solitamente dalla Regioni, e sul contratto da stipularsi 
tra le aziende sanitarie e l’erogatore privato accreditato, al qua-
le viene concesso un budget annuale sia in termini di volumi 
che di valore.

Un percorso amministrativo, formato da una sequela proce-
durale che rintraccia: nell’autorizzazione, il provvedimento ove 
la PA rimuove l’ostacolo all’esercizio di un diritto preesistente, 
consentendo al destinatario di avvalersi di esercente l’attività 
sociosanitaria pretesa in nome del SSN; nell’accreditamento, il 
provvedimento autorizzativo ma di natura concessoria, corri-
spondente ad una sorta di idoneità, con il quale viene consen-
tito al titolare beneficiario di esercitare la propria attività, già 
autorizzata, in nome e per conto del SSR; nel contratto, il ne-
gozio concluso con le aziende sanitarie ovvero con le Regioni 
attraverso il quale viene consentito all’erogatore firmatario ac-
creditato di esercitare la propria attività anche a carico del SSN, 
nei limiti convenuti del budget assegnato a titolo di massimo 
corrispettivo elargibile.

IL TUTTO A CONDIZIONE CHE…

Importanti però sono i presupposti necessari all’instaurazione 
del rapporto pubblico/privato. Elementi indispensabili sono 
la rilevazione e la determinazione del fabbisogno relativo alle 
branche, sulle quali intervenire istaurando un sano regime di 
concorrenza amministrata, e l’inventario dell’esistente corri-
spondente offerta pubblica, contestualizzata alla localizzazio-
ne e diffusione della presenza sul territorio.

Da qui, una differenza, incrementata di una percentuale di co-
siddetta tutela del servizio anche in caso di cessazione di ser-
vizio di un qualsivoglia prestatore pubblico o privato, disponi-
bile sia in relazione alle richieste di autorizzazione all’esercizio 
- diverse da quelle indispensabili ai singoli professionisti di fare 
il loro mestiere caratterizzate dalla dovutezza – e di rilascio di 
accreditamento istituzionale.

ATTENTI AI NEI CHE POSSONO TRAMUTARSI IN MELANO-
MI METASTATICI

Risultano, dunque, errati tutti i numerosi rilasci acritici di prov-
vedimenti di autorizzazione, sia alla realizzazione (delegata 

solitamente ai sindaci previo parere regionale) che all’eserci-
zio, e di accreditamento moltiplicatisi in tempi di post Covid, 
in Regioni a basso tenore e qualità di burocrazia, senza una 
preventiva analisi e definizione dei fabbisogni epidemiologici 
relativi, debitamente influenzati dalla localizzazione di quanto 
esistente. Una sequela comportamentale, questa, biasimevole 
e seriamente compromissiva della buona distribuzione territo-
riale delle strutture di assistenza a tutto vantaggio di un priva-
to che pretende ben oltre il dovuto.

GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO SONO 
TROPPO SOTTOVALUTATI

E’ vero, tutto ciò accade perché si arriva da una logica di sem-
plificazione autorizzativa, a fronte della quale verifica attribuita 
alla burocrazia dedicata all’istruttoria e alle verifiche del pos-
sesso dei requisiti un potere indebito, consistente nel “deci-
dere” ed effettuare, con magnanimità e non solo, la presen-
tazione alla firma dei decisori dei provvedimenti autorizzativi  
e di accreditamento senza una preventiva verifica del dovere 
di soddisfare un fabbisogno scoperto per tipologia specifica.

Ciò è accaduto, spesso, perché questo programma individua-
tivo delle necessità assistenziali da soddisfare ex lege, è stato 
addirittura trascurato dall’organo politico obbligato a definirlo 
con propri provvedimenti di indirizzo, con conseguente im-
possibilità di rilascio del benché minimo provvedimento, che 
risulterebbe viziato amministrativamente e produttivo di dan-
ni erariali, considerata la sua propedeuticità alla conclusione 
di contratti degli erogatori accreditati con le aziende sanitarie.

Troppe le redazioni di proposte compiute da dirigenti creativi 
e agenti a mano libera, di sovente causa di errore di provvedi-
menti superiori e di accreditamento definitivamente firmati, 
rispettivamente, da altri dirigenti ovvero da organi decisori 
regionali.

Una siffatta brutta esperienza che seguì alla semplificazione 
autorizzativa tout court - codificata, per esempio, dalla Regione 
Lazio nel 2019 (regolamento nr. 20 attuativo della L.R. nr. 
4/2002) – rintracciò il suo limite temporale con la entrata in 
vigore di una nuova legge laziale dello scorso anno (L.R. nr. 
14/2021). Da quella data, infatti, è stato reintrodotto il naturale 
limite di frenare il rilascio di provvedimenti autorizzativi 
all’ingrosso, a partire da quelli finalizzati alla realizzazione 
di strutture anche ambulatoriali, condizionando gli stessi 
al fabbisogno assistenziale relativo e alla localizzazione di 
maggiore utilità pubblica.

Tutto questo è rafforzativo del superiore e inderogabile prin-
cipio che nessun provvedimento autorizzativo, figuriamoci di 
accreditamento, può essere rilasciato se non in stretta compa-
tibilità con il fabbisogno assistenziale determinato dall’organo 
politico regionale. Dal che, per l’appunto, il decisore politico 
regionale dovrà approvare la programmazione regionale terri-
toriale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 165/2001, tenen-
do conto del suo obbligo di soddisfacimento delle improroga-
bili esigenze di salute della propria collettività.

Senza ciò, il tutto diventa impossibile e se “perfezionato” è il-
legittimo.
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ALBERTO OLIVETI
Presidente Fondazione

Enpam

Non esiste una buona pensione se non c’è un 
buon lavoro. E questo vale sia a livello dell’in-

dividuo, che deve essere in grado di versare 
contributi per costruirsi una pensione 
adeguata, sia a livello di ente, che può ga-
rantire la previdenza solo se c’è un flusso 
contributivo coerente con le previsioni. 
È quindi evidente che l’Enpam non 
possa non interessarsi dell’evoluzione 
dell’attuale Servizio Sanitario Nazionale.

L’esigenza è sicuramente di integrare mag-
giormente ospedale e territorio. Specialmen-

te in alcune zone d’Italia, con un divario nord-
sud rilevante, partiamo da una condizione di 
“ospedalo-centrismo” obbligato, con i cittadini 
che si riversano sulle strutture ospedaliere a 
causa di una ridotta possibilità di ricevere assi-
stenza territoriale, anche per evidenti problemi 
di distribuzione geografica.

Da un lato occorre un nuovo ospedale che sia 
soprattutto tecnologico e flessibile, a partire 
dalla struttura muraria stessa, prevedendo pan-
nelli che permettano di aprire e chiudere spazi 
a seconda del bisogno, come abbiamo visto 
con il Covid.  Ma è anche chiaro che l’ospeda-
le dovrà essere sempre di più riferito alle vere 
acuzie, alla chirurgia – sia d’urgenza sia elettiva 
–, con dei pronto soccorso ben attrezzati per 
affrontare tutte le emergenze e una degenza 
che sia limitata allo stretto indispensabile. Per 
farlo occorrerà che l’ospedale stesso “impari” 
ad agire anche sul territorio, aiutato in questo 
dalla tecnologia che consente di monitorare a 
distanza pazienti gestiti a casa grazie all’ausilio 
di dispositivi innovativi. Nello stesso tempo va 
potenziata l’area del territorio, coinvolgendo le 
strutture intermedie rispetto all’ospedale vero 
e proprio.

Il contesto di partenza è noto: in Italia soffriamo 
le conseguenze della scarsa programmazione, 
dal 2006 non si è fatto un piano sanitario na-
zionale e dal 2013 non c’è una relazione sullo 

stato di salute del Paese.   E abbiamo sofferto di 
un finanziamento scarso, soprattutto riguardo 
al capitale professionale umano, che ha soffer-
to in maniera massiva dell’impatto di tali gravi 
mancanze.

Ora dobbiamo giocarci tutte le carte: gli ospe-
dali per gli acuti, gli ospedali di comunità come 
strutture intermedie sia in andata sia in ritorno 
(post-acuzie), le Rsa, le centrali operative ter-
ritoriali, i distretti evoluti o case di comunità 
centralizzate (hub), ma soprattutto le case di 
comunità periferiche (spoke) che in concreto 
sono gli studi professionali. È in questi ultimi 
luoghi che i medici del territorio possono por-
tare il vero valore aggiunto nel loro esercizio 
professionale, cioè il rapporto fiduciario, diret-
to e continuato nel tempo, con i cittadini che 
li hanno scelti. Fondamentale, poi, la presenza 
capillare del personale di studio e l’utilizzo del-
la massima digitalizzazione e strumentazione 
tecnologica possibile.

Solo così sarà possibile fare sia diagnosi e as-
sistenza sia fornire big data sulla cui analisi 
costruire anche strumenti di opportuna pro-
grammazione sul territorio. In un quadro del 
genere, fare un’assistenza domiciliare integrata 
al 10% della popolazione al di sopra dei 65 anni 
smetterebbe di essere un’idea auspicabile per 
diventare un obiettivo praticabile per la sanità 
pubblica, sottolineando peraltro che la casa è il 
primo luogo di cura.

Appare evidente che nulla di tutto ciò sarà 
effettivamente praticabile se non si interverrà 
sulla formazione a ciclo completo dei profes-
sionisti. L’Enpam potrà fare la propria parte, 
anche investendo risorse per rendere meno 
disomogenea possibile la fruizione del diritto 
alla salute sul territorio. Del resto, sono proprio i 
medici e gli odontoiatri i contribuenti della Cas-
sa previdenziale, che con il loro lavoro rendono 
esigibile questo diritto costituzionale di tutti.

Fra ospedale, territorio
e casa
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Il Covid ha messo a nudo lacune evidenti del 
sistema sanitario, a cominciare dalle strutture 

obsolete. Abbiamo bisogno di ospedali mo-
derni che si adattino alle attuali esigenze 
e tecnologie, e inoltre c’è il problema del 
territorio abbandonato da oltre 20 anni, 
con il medico lasciato solo e immaginato 
sulla scorta di quello che 70 anni fa era il 
medico condotto. Nel frattempo però la 
situazione è completamente cambiata, 

con l’ingresso prepotente sulla scena del-
la telemedicina. Poi c’è il tema dell’azien-

dalizzazione della sanità: tutta la gestione è 
finalizzata al pareggio di bilancio, ma è il bilan-
cio che si deve adattare alle esigenze di salute 
e non il contrario.  

Per quel che riguarda le tecnologie digitali la 
telemedicina ha avuto una crescita repentina 
con il Covid, evidenziando l’eccesso di buro-
crazia. La telemedicina, peraltro, è uno stru-
mento molto potente, che richiede una rego-
lamentazione stringente per garantire utenti e 
professione. 

Il sistema non ci convince, perché una mac-
china o un algoritmo non possono cogliere 
le sfumature che il contatto tra due persone 
mette in moto. È innegabile che la telemedici-
na sia una realtà: tocca ai medici ora riflettere 
sui meccanismi e fissare dei limiti. La vecchia 
visita medica non può essere sostituita, ma 
come si modificherà nel prossimo decennio 
la relazione medico-paziente? Si deve partire 
da qui per riconoscere al medico un ruolo di 
garante della democrazia e per rivalutare il suo 
ruolo sociale come garante dei diritti sanciti 
dalla Costituzione: vita, salute, autodetermina-
zione, uguaglianza. Un ruolo che deve essere 
svincolato da interessi politici e dei grandi ca-
pitali.

Nel Recovery Plan sono previsti 20 miliardi da 
destinare alle strutture ospedaliere e alle case 
di comunità, ma c’è bisogno di un processo 

riformatore che consenta una revisione dell’a-
ziendalismo.   

Poi c’è la questione del numero professionisti. 
Non abbiamo risorse certe su come recupera-
re il gap che si è creato per il blocco del turno-
ver all’interno del sistema o per la mancata oc-
cupazione delle zone carenti per la medicina 
generale. Devono svilupparsi meccanismi che 
coinvolgano di più i professionisti su temati-
che che affrontano tutti i giorni o sulla discus-
sione di casi clinici.  

Al di là delle ideologie politiche o religiose che 
animano il dibattito sulle DAT o sull’eutanasia, 
occorre porre l’attenzione sul fatto che le nor-
me introdotte nel 2017 in tema di disposizio-
ni sulle cure mirano a tutelare l’uguaglianza 
sostanziale tra le persone che sono in grado 
di fornire liberamente il proprio consenso e 
rifiutare qualsiasi tipo di intervento di cura e 
coloro che non sono nella condizione di espri-
mere la stessa volontà, perché limitati nella 
loro capacità di intendere o volere o perché la 
patologia che li affligge li limita nella capacità 
di espressione. La questione sottesa al dibat-
tito giuridico è riassumibile nella seguente 
domanda: perché un paziente affetto da una 
grave patologia, che non sia guaribile o che 
determinerebbe comunque limitazioni per lui 
non accettabili, può esercitare legittimamente 
il diritto di sottrarsi alle cure o rifiutare un inter-
vento o addirittura compiere gesti estremi, e 
invece il medesimo diritto non dovrebbe esse-
re consentito allo stesso paziente che non sia 
più in grado di autodeterminarsi?   

La questione, sul piano prettamente giuridi-
co, pone limitati margini di contestazione, e 
tuttavia il dibattito su norme che riguardano 
la libera autodeterminazione si connota sem-
pre di argomenti ideologici che rendono mol-
to complesso per il legislatore intervenire in 
modo costituzionalmente orientato e scevro 
da condizionamenti.

L’importanza della telemedicina 
e l’auto determinazione
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Biologa Nutrizionista,

Farmacista
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I rapporti tra microrganismi e genere umano 
sono estremamente complessi ed oggetto di 

particolare attenzione in questi ultimi anni. 
Ciò non soltanto per l’eccezionale evento 
rappresentato dalla pandemia da SARS-
Cov-2, ma anche per l’enorme problema 
dell’antibiotico-resistenza, che affligge 
la pratica clinica sia ospedaliera che 
extra-ospedaliera. La presenza di una 
rilevante popolazione costituita da bat-

teri, virus, miceti che colonizzano vari di-
stretti del nostro organismo superandone 

numericamente le cellule che lo compon-
gono, costituisce l’oggetto di una fervente 
ricerca scientifica che tende a correlare le 
attività metaboliche del microbiota con gli 
aspetti sia strutturali sia funzionali dell’orga-
nismo umano.

Fin dagli anni ’60, mediante la comparazione 
tra animali cresciuti in ambiente privo di ger-
mi, cosiddetti germ-free, e animali cresciuti 
in maniera convenzionale, sappiamo che la 
presenza di batteri nell’intestino è in grado 
di modificarne la struttura in termini di lun-

ghezza, le modalità del turnover cellulare 
a livello dell’epitelio di rivestimento, ma 
anche la velocità del transito intestinale 
e le caratteristiche dell’attività mioelet-
trica che lo regolano. Ma la presenza di 
batteri intestinali è in grado di modifica-
re anche struttura e funzioni di organi e 
distretti differenti dall’intestino, come ad 

esempio è dimostrato per la muscolatura 
scheletrica: animali cresciuti in ambiente 

privo di batteri presentano volumi muscola-
ri a livello degli arti significativamente minori 
di animali cresciuti in ambiente convenziona-
le. Emerge, quindi, come il microbiota intesti-
nale possieda l’abilità di sintetizzare composti 
bioattivi a partire dal materiale non digerito, 
che raggiungono attraverso il circolo ematico 
organi e tessuti a distanza e ne influenzano la 
fisiologia. 

Ovviamente, con medesimo meccanismo, 

il microbiota intestinale può avere un ruolo 
importante anche in processi patologici. La 
modificazione dei rapporti tra i due principali 
gruppi di batteri rappresentati nel microbiota 
intestinale, il filum dei Firmicutes ed il filum 
dei Bacteroidetes, in particolare la riduzione 
dell’abbondanza dei primi parallelamente 
all’aumento dei secondi, si associa alla pre-
senza di obesità. A rafforzare il ruolo fisio-
patologico di tale alterazione, è stato anche 
dimostrato in maniera inequivocabile che la 
riduzione del peso corporeo in soggetti obe-
si porta al ripristino dei rapporti tra i due fila 
batterici. Il meccanismo attraverso il quale il 
microbiota intestinale interferisce con il me-
tabolismo dell’uomo e favorisce l’aumento 
del peso corporeo è rappresentato dalla ca-
pacità di regolare l’accumulo di grassi nell’or-
ganismo. Anche in questo caso, studi che pa-
ragonavano topi germ-free con topi cresciuti 
in ambiente convenzionale hanno dimostra-
to che la presenza di batteri favorisce, con 
un minore intake calorico, lo sviluppo di un 
maggior contenuto totale di grasso ed una 
maggiore deposizione di grasso nel fegato. 
Pertanto, l’utilizzazione a scopo metabolico 
dei carboidrati non digeriti introdotti con la 
dieta determina una maggiore biodisponibi-
lità di monosaccaridi e acidi grassi a catena 
corta che vengono poi convertiti in lipidi a 
livello del fegato. Sappiamo, infatti che a pa-
ragone di topi magri, il materiale fecale del 
tratto di cieco di topi obesi contiene maggio-
ri concentrazioni di acidi grassi a catena cor-
ta, in particolare acetato e butirrato, mentre le 
feci evacuate di tali topi obesi sono in grado 
di sviluppare minore energia quando testate 
in una bomba calorimetrica, a dimostrazione 
di come il potenziale energetico residuo del 
materiale colonico venga reso disponibile per 
il metabolismo dell’ospite dall’attività del mi-
crobiota intestinale. Tali risultati testimoniano 
anche la capacità del microbiota di modulare 
l’attività dei geni dell’ospite esercitando effet-
ti di tipo epigenetico. 

Il microbiota intestinale
Un ulteriore organo di regolazione

del metabolismo
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Una dieta ad elevato contenuto di grassi rappresenta, però, 
sempre il primo step per la concretizzazione di queste alte-
razioni e quanto sia importante l’interazione tra introito ali-
mentare di grassi, attività funzionale e struttura del microbiota 
intestinale e metabolismo dell’ospite è stato documentato da 
studi che hanno valutato la comparsa di steatosi epatica in 
corso di dieta ad elevato contenuto di grassi in relazione ad 
interventi di modulazione sperimentale della composizione 
del microbiota con terapie antibiotiche. Di fatto, la sommini-
strazione di terapie antibiotiche in setting sperimentali, modi-
ficando l’attività del microbiota intestinale è in grado di preve-
nire la deposizione di grasso nel fegato in topi alimentati con 
regimi dietetici ad elevato apporto di grassi. Ne deriva, quindi, 
che il microbiota intestinale di individui obesi è in grado di 
estrarre maggiori quantità di energia dal contenuto intestinale 
e favorire la deposizione di grasso a livello epatico. 

Le alterazioni della composizione del microbiota intestinale 
favoriscono, in definitiva, la comparsa di uno stato pro-infiam-
matorio sistemico a basso grado di attività in grado di favorire 
e mantenere attivi i meccanismi fisiopatologici della sindrome 
metabolica e la resistenza periferica all’insulina.

I meccanismi fin qui descritti sono stati ad oggi ampiamente 
confermati da diversi studi sperimentali e iniziano ad essere 
confermati anche in studi sull’uomo. Tuttavia, ciò che oggi ren-
de sicuramente forti le dimostrazioni sperimentali su modelli 
animali sono le analogie derivanti dai risultati di studi su una 
condizione fisiologica della vita della donna, rappresentata 
dalla gravidanza. La composizione del microbiota della donna 
gravida presenta profonde differenze tra primo e terzo trime-
stre di gravidanza che, insieme alle modificazioni ormonali, 
favoriscono l’instaurarsi di un pattern pro-infiammatorio do-
minato da una maggiore concentrazione sierica di citochine 
pro-infiammatorie, quali IL-6, IL-8, TNF-alfa. Si determina, per-
tanto, l’instaurarsi di uno stato di “fisiologica infiammazione” 
in grado di modificare lo stato metabolico della donna e fa-
vorire la deposizione di grasso per permettere di affrontare le 
maggiori richieste metabolico-energetiche che la gravidanza 
e l’allattamento impongono. Feci di donne al terzo trimestre 
di gravidanza, ma non feci del primo trimestre di gravidanza, 
determinano obesità e insulino-resistenza quando trapiantate 
in topi germ-free, riproducendo le condizioni fisiche e meta-
boliche della gravidanza. 

Quanto emerge da questi studi descrive uno scenario estre-
mamente affascinante: una condizione fisiologica, come la 
gravidanza, che richiede la presenza di una condizione para-
fisiologica, come l’aumento del peso corporeo, che normal-
mente rappresenta una situazione patologica, l’obesità, viene 
modulata finemente sul piano fisico e metabolico attraverso 
l’integrazione dei medesimi meccanismi ormonali, immunita-
ri, infiammatori che nel caso fisiologico della gravidanza sono 
dominati da una finalità positiva, mentre nel caso dell’obesità 
sono caratterizzati da una connotazione patologica. 

Molto c’è ancora da scoprire sulla regolazione di tali complessi 
meccanismi ma l’attivazione dei mediatori del sistema della 
flogosi, quali le citochine proinfiammatorie, appaiono domi-
nare la regia di tali eventi: se nel caso della gravidanza sono 
assimilabili ad un direttore d’orchestra che elegantemente ma 
anche energicamente sollecita i vari musicisti a svolgere il loro 
compito, caratterizzato da una finalità positiva, nel caso dell’o-
besità sono assimilabili ad un generale che sferra attacchi mul-
tidirezionali coinvolgendo in un processo patologico diversi 
organi ed apparati. 

Una dieta ad elevato contenuto di grassi è in grado di deter-
minare un’alterazione della permeabilità intestinale, ma, per 
concretizzarsi tale aspetto patologico, è necessaria la compar-
tecipazione di batteri intestinali, come dimostrato in modelli 
sperimentali che hanno utilizzato animali germ-free. L’alterata 
permeabilità intestinale si associa ad una aumentata espres-
sione a livello mucosale intestinale di mediatori della flogosi, 
quali NF-kB e TNF-alfa, e alla comparsa di aumento del peso 
corporeo, insulino-resistenza ed iperglicemia. In particolare, 
l’aumentata permeabilità intestinale favorisce una aumentata 
concentrazione sierica di lipopolisaccaride batterico, definita 
endotossiemia metabolica che stimola l’attivazione di proces-
si immunitari sia mucosali che sistemici e che favorisce, attra-
verso l’azione del TNF-alfa, il disaccoppiamento delle subunità 
alfa e beta del recettore dell’insulina, interferendo con la sua 
attività e generando resistenza periferica a tale ormone. Pro-
gressivamente, la comparsa di resistenza periferica all’insulina 
peggiora l’aumento del peso corporeo favorendo la comparsa 
del diabete mellito di tipo II. Un difetto di permeabilità intesti-
nale, fra l’altro, è responsabile anche di un aumento di concen-
trazione di DNA batterico sia circolante, sia deposto a livello 
del tessuto adiposo mesenterico che nei linfonodi mesenterici 
dopo dieta ad alto contenuto di grassi, supportando il ruolo 
fisiopatologico di pattern molecolari o batterici.

In definitiva, è possibile definire una sequenza di eventi che 
descrive i rapporti tra dieta, microbiota intestinale, flogosi e 
sindrome metabolica come specificato in figura: una dieta 
ad elevato contenuto in grassi, attraverso una modificazione 
della composizione e dell’attività del microbiota intestinale 
provoca una alterazione della permeabilità intestinale che fa-
vorisce l’attraversamento della barriera intestinale da parte di 
fattori batterici, quali l’LPS o altri frammenti tossici della parete 
o struttura batterica, con aumento della entotossiemia. Ciò at-
tiva meccanismi flogistici e favorisce la comparsa di sindrome 
metabolica, associandosi ad aumento del peso corporeo, dia-
bete e non alcoholic fatty liver disease. 

In conclusione, lo studio dei rapporti tra microbiota intestinale 
e organismo ospite rappresenta un affascinante argomento di 
ricerca scientifica che offre ogni giorno dimostrazioni sempre 
più interessanti sia in ambiti fisiologici che fisiopatologici. Oltre 
a quanto esposto, esistono evidenze sperimentali confermate 
relative all’interferenza del microbiota intestinale sull’asse ipo-
talamo-ipofisi-surrene che supportano un importante ruolo 
regolatorio sulla reazione allo stress, sul comportamento, ma 
anche sulla fisiopatologia dell’ansia e della depressione e su 
un possibile ruolo fisiopatologico nelle sindromi degenerative 
del sistema nervoso centrale. Ma risultati di enorme interesse 
sono già disponibili riguardo la risposta alle terapie con farma-
ci biologici o anti-neoplastici che aprono la possibilità anche 
alla valutazione dell’effetto modulatorio del microbiota sull’ef-
ficacia di terapie antibiotiche, uno dei principali problemi sani-
tari del nostro secolo. La rapidità delle acquisizioni sull’attività 
e sull’importanza del microbiota intestinale nella fisiologia e 
fisiopatologia fanno ritenere oggi che le caratteristiche morfo-
funzionali di questo organo simbionte disperso costituiranno 
una fondamentale discriminante nell’ottica di una medicina 
personalizzata.
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Natura e Salute
L’impatto dei sistemi sanitari

sui cambiamenti climatici

GUIDO GIUSTETTO
Presidente Ordine dei Medici

di Torino

È un tema poco conosciuto tra i medici, ma 
i sistemi sanitari - considerando il complesso 

delle loro attività - hanno un forte impatto 
sull’ambiente e in particolare sul riscalda-
mento globale; si stima infatti che con-
tribuiscano mediamente per un 4-5 %, 
con punte fino al 10% negli Stati Uniti, 
all’immissione di CO2 nell’atmosfera. 
Questo valore corrisponde all’insieme 
delle diverse attività sanitarie e non solo a 
quelle determinate da decisioni dei medi-

ci. Le analisi condotte sul sistema sanitario 
inglese hanno individuato i diversi settori 

che contribuiscono all’impronta sull’ambiente: 
emissioni di gas-serra degli edifici; trasferimen-
ti del personale e spostamenti di pazienti e 
parenti; produzione di rifiuti sanitari; pasti con-
sumati in ospedale; inquinamento ambientale 
da farmaci e gas anestetici e prescrizione di 
esami e terapie non sempre appropriate. La 
vera e propria erogazione delle prestazioni sa-
nitarie conta per circa un quarto ed è quindi 
evidente che la possibilità di ridurre l’impatto 
ambientale non è una prerogativa del solo 
personale sanitario, ma interessa professionali-
tà diverse dei settori ingegneristici, economali, 
addetti alla progettazione e alla manutenzio-
ne degli edifici e alla gestione del personale.

Per rimanere nell’ambito dei professionisti 
sanitari, quali sono i comportamenti che un 
medico può mettere in atto per affrontare in 
maniera propositiva l’emergenza climatica? Gli 
esperti puntano principalmente su due obiet-
tivi.

Contenere l’inquinamento ambientale da far-
maci e gas anestetici: per esempio, ridurre la 
sovraprescrizione di farmaci; limitare l’impie-
go di gas anestetici specie l’ossido nitroso e il 
desflurano (impatto sull’ambiente pari a 2 mila 
volte quello della CO2); prescrivere inalatori 
spray per l’asma senza propellenti.

Migliorare l’appropriatezza delle cure: le pre-
stazioni sanitarie inappropriate consumano il 
20-30% delle risorse dedicate alla sanità. Un 

fenomeno molto preoccupante, tanto che il 
controllo dell’eccesso di prestazioni sanitarie è 
considerata dall’OMS e dall’OCSE, una tra le più 
importanti misure di contenimento dell’im-
pronta ecologica dei servizi sanitari, oltre che 
un valido strumento di miglioramento della 
qualità e della sicurezza delle cure. In effetti, 
anche effettuare un semplice esame del san-
gue produce CO2 e contribuisce ad aumen-
tare il riscaldamento terrestre. Per esempio, 
mille test del sangue (formula, emoglobina, 
ematocrito) producono l’equivalente in CO2 
di 700 chilometri percorsi in automobile, una 
singola risonanza magnetica produce l’equiva-
lente in CO2 di un auto che percorre 145 km 
e un apparecchio per la risonanza magnetica 
che lavori per un anno mediamente produce 
una quantità di CO2 corrispondente all’inqui-
namento prodotto da un’auto che viaggi per 
500mila chilometri. Conoscere questi dati non 
preclude al medico la facoltà di prescrivere tut-
to ciò che serve al paziente, ma lo aiuta a pren-
dere coscienza che l’overuse di prestazioni a 
basso valore clinico oltre che rappresentare 
uno spreco di risorse provoca anche un danno 
ambientale e concorre ad accentuare la grave 
crisi climatica che stiamo vivendo. 

A questo proposito la FNOMCeO (Federazione 
Nazionale degli ordini dei medici) ha allo stu-
dio un percorso formativo per aiutare i medici 
ad identificare, ciascuno per le proprie compe-
tenze, le azioni più incisive da mettere in atto 
nella propria attività per contrastare il cambia-
mento climatico.
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PASQUALE CIRO
DE CATA

Endocrinologo e
Diabetologo

Il diabete è ormai considerata una emergen-
za sanitaria a rapidissima tendenza di crescita. 

La prevalenza mondiale di diabete nel 2021 
è pari a 537 milioni di persone affette e si 
stima un aumento del 46% entro il 2045 
(con un totale di circa 783 milioni di per-
sone affette). In Italia sono oltre tre milio-
ni e mezzo le persone che nel 2019 han-
no dichiarato di essere diabetiche (con 
un incremento del 60% rispetto al 2000).

La prevalenza del diabete cresce con l’età: 
è inferiore al 3% nelle persone con meno di 

50 anni e supera il 9% fra quelle di 50-69 anni. 
È più frequente fra gli uomini che fra le don-
ne (5,3% vs 4,1%) e nelle fasce di popolazione 
socio-economicamente più svantaggiate per 
istruzione o condizioni economiche.

Il 90% di pazienti diabetici è affetto da diabete 
mellito tipo 2 ed è a rischio di sviluppo di com-
plicanze micro e soprattutto macro-vascolari, 
ad aumento di mortalità e ad ingenti costi di 
gestione (in particolare a causa delle ospeda-
lizzazioni, spesso legate alle complicanze car-
diovascolari).

L’armamentario farmacologico per la cura del 
diabete si è notevolmente ampliato negli ulti-
mi anni e favorisce una personalizzazione de-
gli schemi terapeutici.

In particolare, tra i farmaci innovativi per la 
cura del diabete mellito di tipo 2, spiccano gli 
agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 RA) e le 
glifozine (SGLT-2i).

Con l’avvento di queste nuove terapie si è fi-
nalmente superato il concetto di una gestione 
glucocentrica della malattia a favore di una va-
lutazione globale del paziente diabetico ed in 
particolare del suo rischio cardiovascolare. Tali 
farmaci hanno infatti dimostrato un effetto di 
protezione nefro, cerebro e cardio-vascolare, 
una riduzione del peso corporeo, un miglio-
ramento del compenso glicemico senza rischi 
aggiuntivi di ipoglicemia. Entrambi possiedo-

no un eccellente profilo di sicurezza e tollera-
bilità. 

Gli effetti indesiderati più frequenti per 
GLP-1 RA sono di tipo gastro-enterico (es. 
nausea,vomito, diarrea); in caso di utilizzo di 
SGLT2-i  le infezioni genito-urinarie rappresen-
tano l’evento avverso più frequente.

I risultati degli studi clinici effettuati utilizzan-
do questi nuovi farmaci hanno rivoluzionato 
le indicazioni delle linee guida internazionali e 
italiane. Viene consigliato utilizzo di SGLT-2i in 
caso di scompenso cardiaco o malattia renale 
cronica (con VFG<60 e/o micro/macroalbumi-
nuria) e di GLP-1 RA in caso di malattia atero-
sclerotica cardio-vascolare nota, o per pazien-
te a rischio cardiovascolare alto o molto alto. 

La recente Nota 100 estende alla Medicina Ge-
nerale la possibilità di prescrivere in regime di 
rimborsabilità queste due classi di farmaci. 

Un’ulteriore possibilità terapeutica è rappre-
sentata dalle associazioni pre-costituite di 
analogo lento insulinico con GLP-1 RA che, 
rispetto al solo analogo lento, permettono un 
controllo metabolico migliore senza aumento 
del rischio di ipoglicemia e con scarso impatto 
sul peso corporeo.

Il futuro non troppo lontano è rappresentato 
dalle twin-incretine che, visto il loro effetto si-
nergico sui recettori GIP-GLP-1, hanno dimo-
strato un ulteriore evoluzione della terapia con 
maggiore  riduzione del valore di emoglobina 
glicata e del peso corporeo.

Alla luce di tutte queste importanti innovazio-
ni farmacologiche è fondamentale una gestio-
ne integrata del paziente diabetico tra i medici 
di medicina generale e gli specialisti al fine di 
garantire una corretta prevenzione delle com-
plicanze cardiovascolari, ridurre la mortalità, 
abbattere i costi di gestione e le ospedalizza-
zioni, facilitare gli schemi terapeutici domicilia-
ri e migliorare così la qualità di vita dei pazienti 
e dei loro caregiver.

Le affascinanti novità
sulla terapia del diabete

mellito di tipo 2
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La malattia di Parkinson:
sei milioni di malati

nel mondo

CLAUDIO PACCHETTI
Direttore SC Parkinson e

Disordini del Movimento, 
Fondazione Mondino IRCCS 

Pavia

La Malattia di Parkinson (MdP) è una malat-
tia neurodegenerativa che interessa più di 6 

milioni di persone in tutto il mondo e per 
diffusione viene solo dopo l’Alzheimer. È 
una sindrome motoria caratterizzata da 
bradicinesia, tremore a riposo e rigidità 
muscolare a cui possono associarsi alte-
razioni della postura e del cammino; al-
tri sintomi non-motori come stipsi, ipo-
tensione, fragilità cognitiva, disturbi del 

sonno e dell’umore completano il quadro 
clinico. Nel loro insieme, i sintomi motori e 

non-motori riducono la qualità di vita e pos-
sono causare consistente disabilità alla perso-
na. Il costo sociale della malattia, in termini di 
costi diretti e indiretti, è elevatissimo; si stima 
una spesa media per paziente di 4200 € all’ 
anno per il SSN; 2200 € “out of pocket” per il 
paziente e 15.000 € anno per la società

EPIDEMIOLOGIA

Per ragioni non completamente chiare, la 
prevalenza e l’incidenza della MdP sono cre-
sciute in modo rapido ed importante negli 
ultimi decenni, in particolare in Cina e nei pa-
esi europei più ricchi. In Europa la prevalenza 
della malattia è stimata a 108-257/100’000 e 
in Italia si stimano 400.000 pazienti con Par-
kinson o parkinsonismo. Essendo una patolo-
gia età-correlata, la prevalenza aumenta con 
l’età. Tuttavia, è un errore ritenere che interes-
si solamente soggetti anziani. Infatti, nel 25% 
dei pazienti, la malattia origina prima dei 65 
anni di età e nel 5-10% prima dei 50 anni. Il 
termine Parkinson giovanile (o Parkinson ad 
esordio giovanile) si riferisce a quei pazienti 
che si ammalano prima dei 40 anni.

EZIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO

In circa il 3-5% dei casi l’eziologia della MdP 
è genetica, secondaria cioè a una mutazione 
di un singolo gene (forme monogeniche); ad 

es. nei giovani, una mutazione nella proteina 
parkina (PRKN) è la causa della maggior par-
te dei casi. In generale possiamo comunque 
dire che il mix di fattori età-correlati, genetici 
e ambientali è alla base della forma idiopa-
tica.

Le mutazioni della proteina glucocerebrosi-
dasi (GBA) sono ad esempio considerate un 
rischio genetico di malattia anticipata ed in-
teressano il 10-14 % dei pazienti con forma 
idiopatica (20% nei casi ad esordio sotto i 50 
anni). Il rischio ambientale più riconosciuto è 
correlato all’uso di pesticidi. Nel territorio pa-
vese, oltre all’età avanzata della popolazione, 
è forse questo il fattore di maggiore impatto, 
in un territorio vocato alla coltura del riso e 
della vigna. Secondo stime della ASL del 2011 
i casi di MdP eccedevano la prevalenza stima-
ta in letteratura, con 4000 casi, in particolare 
in Lomellina. 

Il consumo di caffè, l’utilizzo di farmaci antin-
fiammatori, l’attività fisica ed il fumo di siga-
retta sono invece considerati fattori protettivi 
contro lo sviluppo della patologia. 

La MdP è una “sinucleinopatia”; gli aggregati 
fosforilati di α-sinucleina, sono presenti in tut-
ti i tessuti biologici e sono i principali compo-
nenti dei Corpi di Lewy, marker patologico di 
neuro-degenerazione dopaminergica. Circa il 
40% dei pazienti mostra una risposta immu-
nitaria alla α-sinucleina, simile alle classiche 
malattie autoimmunitarie; in questo senso 
sono oggi attive sperimentazioni terapeuti-
che con anticorpi monoclonali diretti contro 
l’α-sinucleina fosforilata. Sono state proposti 
due modelli di progressione di degenerazio-
ne dopaminergica: il “brain-first type”, in cui le 
alterazioni interessano da subito il cervello, 
provocando i sintomi motori e non-motori 
dovuti al deficit di dopamina; il “body-first 
type”, che inizia nell’ intestino (modificazione 
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del microbiota) e nel cuore, e attraverso un processo infiam-
matorio locale genera α-sinucleina fosforilata che risale il ner-
vo vago e giunge poi ai neuroni dopaminergici nigro-striatali. 

SINTOMI E DIAGNOSI

I sintomi motori cardine della MdP sono bradicinesia, tremore 
a riposo e rigidità. La bradicinesia è un rallentamento generale 
con scarsità di movimenti spontanei. Può essere valutata fa-
cendo effettuare al paziente movimenti ripetuti come il “finger 
tap” o il “toe tap”, e osservando la riduzione delle sincinesie nel 
cammino (oscillamento delle braccia ridotto o abolito), delle 
espressioni facciali (ipomimia), del tono della voce (ipofonia), 
la micrografia, ecc. La rigidità del parkinsoniano è plastica, 
con aumentata resistenza al movimento passivo che nei casi 
più pronunciati può produrre l’effetto della “ruota dentata”. Il 
tremore a riposo ha una frequenza variabile da 4 a 8 Hz ed 
interessa soprattutto gli arti superiori. Può coinvolgere anche 
arti inferiori, labbra, mento, mandibola e, più raramente, il 
capo. Tipicamente il tremore scompare durante i movimen-
ti volontari. Questi sintomi il più delle volte interessano solo 
un emisoma, a rispecchiare l’asimmetria della degenerazione 
nigrostriatale. Ad essi può associarsi un’alterazione del cammi-
no, con trascinamento di un arto, riduzione delle sincinesie e 
lieve incurvamento della postura con anteflessione del tronco. 
La sintomatologia motoria compare precocemente nel corso 
della malattia. In stadi più avanzati possono invece comparire 

importanti alterazioni posturali, come la sindrome di Pisa (in-
curvamento laterale del tronco) o la camptocormia (atteggia-
mento di flessione anteriore del tronco associato ad anomalie 
di postura degli arti), alterazioni dell’equilibrio con riflessi po-
sturali alterati (pull-test positivo) e cadute, disfagia e disartria

Alcuni sintomi non-motori si sviluppano precocemente e pos-
sono precedere anche di decenni l’esordio della MdP. Tra que-
sti ci sono l’iposmia, riportata nel 70% dei pazienti, disfunzioni 
autonomiche con stitichezza, ritardato svuotamento gastrico 
e ipotensione ortostatica, disturbi del sonno tra cui insonnia, 
sindrome delle gambe senza riposo, eccessiva sonnolenza 
diurna e, soprattutto, il disturbo comportamentale in sonno 
REM (RBD). Si tratta di una parasonnia della fase REM caratte-
rizzata da sogni vividi e incubi a due tinte emotive come rab-
bia con comportamenti aggressivi (rischio per il bed-partner) 
e paura/terrore con comportamenti di fuga (cadute dal let-
to). Alcuni di questi sintomi (stitichezza, iposmia e RBD) sono 
considerati marcatori della fase prodromica della malattia: in 
questa fase la neurodegenerazione non ha ancora colpito so-
stanza nera e striato, ma interessa il tronco encefalico, il bulbo 
olfattivo e il sistema nervoso autonomo provocando i suddetti 
sintomi. Sicuramente il sintomo predittivo premotorio più affi-
dabile è l’RBD. Pazienti con RBD idiopatico convertono in MdP 
fin nel 90% dei casi in un arco di tempo variabile e solitamente 
superiore ai dieci anni. La sintomatologia non-motoria coin-
volge anche la sfera psichiatrica, con apatia, ansia e depressio-
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ne, e quella cognitiva, inizialmente con un declino cognitivo 
lieve ed in stadi più avanzati con compromissione cognitiva 
severa. L’insieme di sintomi motori e non-motori, se non cor-
rettamente trattati, è importante causa di disabilità e riduce 
l’autonomia personale e la qualità di vita del paziente e del ca-
regiver, obbligando talora al ricovero in strutture di assistenza e 
comportando ingenti spese per il sistema sanitario. 

Nella MdP, età di esordio, varietà di sintomi motori e non-mo-
tori, velocità di progressione e risposta alla terapia sono estre-
mamente eterogenee. Ciò ha portato alla proposta di sottotipi 
clinici e ad una terapia “sartoriale” individualizzata che evita 
generici approcci farmacologici.

Ad esempio, le donne hanno un più alto rischio di sviluppa-
re discinesie, anche a basse dosi di levodopa, e fluttuazioni 
motorie e non-motorie rispetto agli uomini, e sono inoltre 
più esposte a disturbi urinari e depressione. I maschi, invece, 
vanno più spesso incontro a declino cognitivo e demenza, e 
vivono più anni affetti da disabilità.

La diagnosi di MdP, basata su anamnesi ed esame neurologico, 
sembra relativamente semplice. Tuttavia si dimostra errata in 
oltre il 10% dei casi, errore che riguarda principalmente alcuni 
parkinsonismi atipici come la Atrofia Multi-Sistemica, (MSA) e 
la Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP) e quelli secondari a 
idrocefalo normoteso. 

Tra i criteri di supporto alla diagnosi rientrano gli esiti di al-
cuni test diagnostici che vanno impiegati nel caso la clinica 
lasci dubbi in merito alla diagnosi. La SPECT cerebrale DAT 
SCAN è un esame di medicina nucleare utile per escludere 
una diagnosi di parkinsonismo neuro-degenerativo (ad es. un 
paziente con Tremore Essenziale). Un DAT SCAN positivo per 
ipocaptazione dopaminergica (putamen e nucleo caudato) 
non è specifico per una MdP quindi inutile per una diagnosi 
differenziale. Un esame invece utile per la diagnosi differenzia-
le tra parkinsonismi è la scintigrafia cardiaca con MIGB: dopo 5 
anni di malattia un cuore ipocaptante, denervato dei terminali 
simpatici post-gangliari, è suggestivo di una MdP mentre un 
esame normale suggerisce un parkinsonismo atipico come 
una MSA. 

Le ricerche in campo diagnostico oggi sono volte ad indivi-
duare biomarcatori in grado di predire lo sviluppo della MdP 
nei pazienti considerati a rischio (ad esempio portatori di mu-
tazioni in GBA o con RBD idiopatico). Identificare pazienti in 
fase prodromica pre-motoria consentirà sia di comprendere 
meglio la progressione della patologia sia di arruolarli in trial 
clinici di terapie disease-modifying, in grado di modificare o di 
bloccare l’evoluzione di malattia 

TERAPIA

La MdP non è ad oggi guaribile, ma è trattabile. Il caposaldo 
della terapia è rappresentato dai farmaci dopaminergici e dalla 
levodopa (LD) in particolare, che viene convertita in dopamina 

nel SNC dalla dopa-decarbossilasi. I movimenti involontari (di-
scinesie) e le fasi OFF, ritenuti erroneamente in passato come 
complicanze tardive della LD, sono in realtà correlate alla seve-
rità della malattia. Altri farmaci dopaminergici di minore effica-
cia sono gli inibitori delle monoaminossidasi B (iMAO-B: sele-
gilina, rasagilina, safinamide) e i dopaminoagonisti (rotigotina, 
pramipexolo e ropinirolo). Sono farmaci ottimi per un tratta-
mento iniziale in monoterapia o combinato con LD. Rispetto 
ai dopaminoagonisti, la LD ha una minore incidenza di disper-
cezioni visive e uditive e di disturbi comportamentali (psicosi 
paranoidee) in particolare nei giovani pazienti. Di recente, l’in-
troduzione di inibitori delle catecol-o-metiltransferasi (iCOMT: 
entacapone, tolcapone, opicapone) ha ottimizzato la farmaco-
cinetica della LD prolungando la sua emivita e aumentando la 
concentrazione plasmatica, e di conseguenza la durata della 
sua efficacia nell’arco della giornata. 

Molti pazienti tendono a sviluppare fluttuazioni motorie in 
risposta alla terapia: si tratta di momenti in cui la sintomato-
logia è ben controllata dai farmaci (fasi ON, associate o meno 
a discinesie coreo-distoniche) alternati ad altri caratterizzati 
da scarso controllo motorio (fasi OFF, a volte associate a di-
stonie dolorose). Possibili strategie prevedono l’aumento del 
numero di somministrazioni quotidiane, fino a 5 dosi al gior-
no ogni 3 ore e dosi notturne al bisogno. A questo punto è 
giunto il momento di avviare il paziente alle cosiddette terapie 
avanzate, trattamenti che includono la stimolazione cerebrale 
profonda (Deep Brain Stimulation, DBS) del subtalamo o del 
globo pallido interno, la infusione intestinale in continuo di 
LD tramite PEG/PEJ (Duodopa) e la high-focused ultrasound 
(terapia lesionale ad ultrasuoni) del talamo per la terapia del 
tremore. La DBS prevede l’impianto bilaterale di elettrodi nei 
target anatomici sopra descritti ed il posizionamento di una 
batteria in sede pettorale. Consente di controllare, tramite la 
modulazione dell’erogazione elettrica, tutti i sintomi motori 
della MdP, migliorare le fasi OFF e ridurre le discinesie. Il Centro 
Parkinson del Mondino ha una vasta esperienza con questa 
metodica con una casistica di oltre 400 pazienti trattati. Sono 
in studio anche tecniche di infusione sottocutanea di LD, che 
dovrebbero garantire i vantaggi dell’infusione continua senza 
le complicanze legate al posizionamento di PEG/PEJ. Nel trat-
tamento della MdP sono fondamentali anche la fisioterapia e 
gli interventi sullo stile di vita del paziente, che va coinvolto 
nel processo e nelle scelte terapeutiche*. 

In conclusione, la MdP rappresenta una patologia in grado di 
provocare importante disabilità, ma la cui sintomatologia, a 
differenza di altri disturbi neurodegenerativi, può essere trat-
tata efficacemente. Inoltre, grazie agli sforzi della ricerca, in 
futuro si potrà fare affidamento su biomarcatori in grado di 
facilitare ed anticipare la diagnosi. 

Se tutto ciò si dimostrerà vero e se le terapie disease-modifying 
si rivelassero efficaci, potremmo assistere ad un importante 
cambiamento nella storia della MdP.
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L’editoriale del Presidente CAO
Chiarimenti sulla radioprotezione

DOMENICO CAMASSA
Presidente CAO Pavia

Cara/o Collega,

il tema della radioprotezione è da sempre 
tra le priorità della nostra formazione pro-
fessionale e di fatto ultimamente il D. Lgs. 
101/2020 ha dato ulteriori indicazioni 
sul fatto che i crediti specifici in materia 
di radioprotezione devono rappresen-
tare almeno il 15% dell’obbligo forma-
tivo individuale per i medici specialisti e 

gli odontoiatri che svolgono attività com-
plementare.

Ma cosa si intende per attività complemen-
tare?

Il parere del Ministero della Salute reso alla Fe-
derazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri precisa, in base 
al D. Lgs. 101/2020, che per attività radiodia-
gnostiche complementari si intenda una at-
tività di ausilio diretto al medico specialista o 
all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici 
interventi di carattere strumentale propri del-
la disciplina, purché contestuali, integrate e 
indilazionabili, rispetto all’espletamento della 
procedura specialistica.

Per ulteriori informazioni sulla normativa puoi 
collegarti al seguente link: https://ordineme-
dicipavia.it/uncategorized/circolare-ecm-
radioprotezione/

Allo stesso link puoi trovare anche il collega-
mento al corso FAD gratuito di radioprotezio-
ne promosso da FNOMCeO (n. 8 crediti for-
mativi) attivo fino al 31 dicembre 2022.

In materia di radioprotezione di recente è 
pervenuta una nota dalla Commissione Albo 
Odontoiatri Nazionale (CAON) che precisa al-
cuni aspetti importanti per la nostra attività 
professionale che di seguito ti sintetizzo.

E’ consentita  la detenzione di apparecchiatu-
re radiologiche presso lo studio odontoiatri-
co con utilizzo in regime di radiologia com-
plementare quindi per lo scopo diagnostico 
come previsto per la specifica attività clinica 
dell’odontoiatra operante nel suo studio (art. 
1 L. 409/85).

Il Ministero del Lavoro in una nota del 23 set-
tembre 2005 ha ribadito che l’odontoiatra 
può utilizzare nel proprio studio professionale 
gli ortopantomografi e che per utilizzare l’ap-
parecchio radiografico per ortopantomogra-
fia siano sufficienti i titoli per l’esercizio della 
professione odontoiatrica. Il Ministero della 
Salute con circolare n. 124 del 29 maggio 
2010 ha pubblicato le raccomandazioni sul 
corretto impiego delle TC volumetriche Cone 
Beam 3D, prevedendo che siano funzionali e 
complementari all’esercizio delle prestazioni 
odontoiatriche.

Risultando l’uso delle apparecchiature radio-
diagnostiche in via complementare essere 
ammesso per le sole condizioni previste dalla 
normativa vigente e che riconducono anche 
all’art. 2 della legge 409/85 (oggetto della 
professione di odontoiatra), l’odontoiatra non 
necessita quindi della consulenza del medico 
specialista in radiologia, essendo egli eser-
cente e responsabile delle apparecchiature 
radiologiche ed abilitato a svolgere l’indagine 
clinica nell’esclusivo interesse della salute del 
paziente.

Ti voglio ricordare che l’Ente preposto alla ge-
stione dei crediti formativi è COGEAPS.

NOTIZIARIO
ODONTOSTOMATOLOGICO
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Il contributo della scuola
pavese allo sviluppo scientifico

dell’endodonzia:
un’importante priorità

PAOLO ZAMPETTI
BRANCHINI

Professore di Storia
dell’Odontoiatria presso il 

Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell’Università di Pavia

Numerose sono le pubblicazioni scientifiche 
dell’epoca, che indubbiamente esercitarono 

notevole influenza nell’ambiente nazionale 
scientifico.

Ma la vera svolta si registrò a partire da-
gli anni Cinquanta, grazie al contributo 
dell’odontoiatra svizzero Angelo Sargen-
ti (1917-1999).

Costui aveva iniziato, già sin dagli anni 
Quaranta, a compiere indagini sperimen-

tali atte a studiare le capacità riparative della 
formaldeide sui tessuti pulpari; e nel 1954 mise 
a punto un cemento contenente tale sostan-
za, creando pertanto un nuovo materiale da 
otturazione dei canali radicolari: il cemento N2.

Il Palazzi invitò Sargenti a continuare i suoi stu-
di presso la Clinica Odontoiatrica da lui diretta, 
dandogli anche un incarico di insegnamento 
nella Scuola di Specializzazione ivi afferente: 
in questo modo tale metodica entrò in Italia 
e venne divulgata in tutte le altre grandi Cli-
niche. 

Secondo le parole dello stesso Sargenti, il me-
todo N2:

… rappresenta un contributo importan-
te verso la semplificazione ed il successo 
in endodonzia. 

Migliaia di casi trattati durante dieci anni 
confermano l’applicazione favorevole in 
questo metodo per la cura delle affezio-
ni della polpa e del periapice. Il compito 
della cura canalare è quello di evitare la 
necessità di estrarre il dente. Questo vie-
ne ottenuto mediante la disinfezione del 
canale, nell’intento di preservare intatta o 
di ricondurre alla normalità la membra-
na periodontale della regione apicale. Le 
qualità farmaco dinamiche del materiale 
N2 permettono di combinare medicazio-

ne e otturazione canalare definitiva in un 
solo materiale. Ciò permette la cura ca-
nalare del dente con apice intatto in una 
sola seduta. 

(A.G. SARGENTI, Terapia canalare attuale 
razionale con metodo N2, in S. PALAZZI, 
Trattato di Odontologia, VII edizione, 
Aggiornamenti 1967, pag 2318).

Questo concetto, ovviamente, era piuttosto 
ardito e rivoluzionario per l’epoca: anche per-
ché la strumentazione canalare veniva in tale 
descrizione ridimensionata:

Con il metodo N2 viene utilizzato, per la 
preparazione meccanica del canale, un 
tempo molto minore rispetto ai metodi 
classici, perché dei piccoli residui pulpari 
situati in canali molto stretti o curvi pos-
sono essere lasciati in situ. Questa possi-
bilità non deve però essere interpretata in 
maniera errata. Non deve indurre l’opera-
tore ad un lavoro superficiale. Canali drit-
ti e facilmente accessibili vengono alesati 
sistematicamente fino alla vicinanza del-
la regione apicale allo scopo di portare 
la ferita pulpare nella regione apicale e 
darle una superficie più piccola possibile. 

(A.G.SARGENTI, cit)

Non accettata da molti celebri endodontisti 
dell’epoca (Muller, Hess, Castagnola), questa 
metodica venne invece ben considerata dal 
Palazzi, che, primo in Italia, invitò Sargenti a 
praticare presso la Clinica di Pavia la terapia 
canalare con il suo metodo, nominandolo in-
segnante presso la Scuola di Specializzazione.

Ecco quanto scrive il Palazzi a proposito di ciò:

Noi riteniamo che sia un dovere preciso 
di una clinica universitaria non chiudere 
la porta a nuovi metodi, ed esaminare 
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obbiettivamente qualunque nuovo concetto che sia in 
grado di contribuire alla soluzione almeno pratica dell’im-
portantissimo problema della cura radicolare. Abbiamo 
iniziato l’esame clinico e scientifico del metodo di tera-
pia radicolare N2 che si era già imposto all’attenzione di 
numerosi professionisti e che in brevissimo tempo aveva 
raggiunto una grande diffusione. Riteniamo anche che 
rientri nei compiti di un istituto universitario procedere ad 
un esame approfondito di una tecnica che non porta an-
cora dati precisi di carattere scientifico, anche allo scopo di 
controllare se una determinata terapia non sia dannosa 
al paziente, malgrado i successi clinici che possono essere 
solo di carattere apparente. La ricerca effettuata in un isti-
tuto universitario non deve avere carattere trascendentale, 
ma deve tener conto dei contatti con la pratica, dovendo 
servire di guida alla professione: è questo un principio che 
da anni sta alla base delle indagini scientifiche che vengo-
no effettuate nella clinica odontoiatrica di Pavia 

(S. PALAZZI, Conclusioni sulla terapia canalare col me-
todo N2 del Dr. Sargenti secondo la Scuola di Pavia, Rass. 
Trim. Od, 4, 1960)

In questo contesto vennero quindi avviate, specie ad opera 
di altri grandi studiosi della Clinica Pavese, quali Carlo Zerosi 
(1912-2003) e di Antonio Baratieri (1926-1980), le ricerche di 
ordine istologico che citeremo in seguito. 

Come noto le discussioni su tale metodo proseguirono per il 
trentennio successivo, trovando sostenitori e oppositori: cer-
tamente, grazie a Sargenti ed all’apporto clinico e scientifico 
della Scuola di Pavia cambiò la concezione di terapia radico-
lare classica.

Contributi notevoli nel corso degli anni vennero forniti attra-
verso i lavori di collaboratori della scuola di Pavia sugli inter-
venti asettici, sulle caratteristiche e sulla scelta dei materiali 
per otturazione canalare (Zerosi), sull’impiego degli antibiotici 
nella terapia dei canali settici (Zerosi-Amici), sul controllo bat-
teriologico in terapia radicolare (Zerosi, Amici), sulla fisiopato-
logia dei processi settico-degenerativi della polpa (Amici), sul-
la associazione enzimatico-antibiotica nella terapia dei canali 
settici (Amici) e sulla terapia biologica dei canali infetti (Amici).

Vennero inoltre effettuate ricerche sperimentali su animali e 
denti umani da Amici, Baratieri, Zerosi, allo scopo di controllare 
il comportamento dei tessuti periapicali dopo pulpectomie e 
pulpotomie seguite da otturazione canalare con N2.

In questo campo sono da ricordare e da segnalare i tre Con-
vegni sulla Terapia Radicolare tenutisi a Pavia, Vigevano e Pieve 
del Cairo nel 1957, dove si discusse sulla possibilità di conser-
vazione vitale della polpa messa a contatto con N2 dopo pul-
potomia, con l’intervento dei maggiori studiosi e pratici dell’e-
poca, fra cui esponenti della Scuola Svizzera quali Castagnola, 
Bonsack, Sargenti.

Le comunicazioni tenute in questi congressi furono raccolte in 
un unico volume di Atti che costituiscono un prezioso docu-
mento dell’attività clinica e sperimentale della Scuola di Pavia.

Negli anni a venire, sotto le direzioni di Cinzio Branchini (1903-
1993) e di Salvatore de Rysky (1921-2000), la Clinica Odontoia-
trica pavese continuò a portare avanti i filoni di ricerca clinico 
sperimentali iniziatisi un sessantennio prima, con contributi 
sempre originali.

E’ pertanto certo che le indagini sperimentali compiute, le 
esperienze cliniche ottenute, la capillare opera di divulgazione 
effettuata nei confronti dei dentisti pratici tramite i congressi 
ed i simposi sopra descritti per merito della Scuola Odontoia-
trica Pavese contribuirono a salvare milioni di denti destinati 
alle tenaglie e a rendere grande l’Odontoiatria Italiana in un 
periodo in cui era negletta. 



26 | 

N. 3 / 2022 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia

Il testamento biologico
in italia

ALESSANDRA
TESTUZZA

Avvocato penalista
Roma

Il  testamento biologico  è l’atto con cui 
un soggetto dichiara in anticipo le proprie 

volontà riguardo ai trattamenti sanitari da 
intraprendere nel caso sia impossibilitato 
a comunicarle personalmente a causa 
di una malattia o di una incapacità. In 
Italia questo documento viene chiamato 
anche  disposizione anticipata di 
trattamento (DAT).

Il testamento biologico, dunque, serve 
per  rispettare la volontà del pazien-

te  quando non è più capace di intendere e 
di volere. Questi, per esempio, potrebbe non 
voler essere curato o rianimato e, grazie al 
testamento biologico, è possibile conoscere 
in anticipo la sua decisione e agire di 
conseguenza.

La DAT può essere redatta da tutte le perso-
ne  maggiorenni  in grado di intendere e di 
volere. Questa opportunità, invece, non è 
concessa ai minori, per i quali la decisione 
spetta ai genitori, ai tutori o all’amministratore 
di sostegno. Queste figure dovranno 
comunque raccogliere la volontà del minore, 
se capace di discernimento.

Con il testamento biologico si può dunque 
decidere di sottoporsi a qualsiasi cura me-
dica e chiedere di essere assistiti a oltranza, 
oppure scegliere di  rifiutare ogni tipo di 
trattamento  e accanimento terapeutico, 
compresi la rianimazione, la somministrazione 
di antidolorifici, l’intubazione e la sedazione. In 
questo modo un paziente può decidere della 
propria vita, senza dover lasciare questa scel-
ta ad altre persone, per quanto vicine e care 
esse siano.

Come fare il testamento biologico

Per redigere un testamento biologico è in-
nanzitutto necessario  informarsi adegua-

tamente  sulle proprie condizioni di salute, 
sui benefici e sui rischi del trattamento 
sanitario, sulle possibili alternative e sulle 
eventuali conseguenze della propria scelta. 
Una decisione così importante, infatti, deve 
essere presa in modo quanto più libero e 
consapevole possibile: per questo motivo, 
secondo quanto stabilito dalla Legge, è prima 
necessario consultare un medico che fornirà 
tutte le informazioni necessarie.

Se si sceglie di intraprendere la strada del testa-
mento biologico, dunque, occorre sapere che 
questo documento può essere  redatto con 
un atto pubblico oppure per scrittura privata 
autenticata secondo le seguenti modalità:

•	 rivolgendosi ad un notaio;

•	 presso l’Ufficio dello Stato Civile del Co-
mune di residenza del paziente;

•	 presso gli Uffici Consolari italiani, nel caso 
in cui il disponente sia un cittadino italia-
no all’estero.

Inoltre, è necessario sapere che il testamen-
to biologico è  esente dall’imposta di bol-
lo e da qualsiasi altro tributo e le disposizioni 
al suo interno possono essere rinnovate, 
modificate o revocate in qualsiasi momento. 
Nel testamento biologico sono riportati:

•	 i dati anagrafici del firmatario;

•	 tutte le informazioni relative allo stato di 
salute e alle terapie da adottare o non 
adottare;

•	 la sottoscrizione del medico in cui dichiara 
di aver informato il paziente sulle possibili 
conseguenze della malattia e sui tratta-
menti sanitari;

•	 la nomina di eventuali fiduciari.
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Chi sono i fiduciari

Il disponente del testamento biologico ha la possibilità di indi-
care un fiduciario, ovvero una persona di sua fiducia che ne 
faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico o 
con la struttura sanitaria in cui verrà ricoverato. Questa figura, 
ovviamente, può rifiutare l’incarico propostogli dal disponente 
del testamento.

In caso di contrasto tra il medico e il fiduciario, è necessario 
rivolgersi al giudice tutelare. Il medico, per esempio, potrebbe 
non rispettare le dichiarazioni contenute nel testamento biolo-
gico a causa di uno dei seguenti motivi:

•	 le condizioni in cui versa il paziente non corrispondono a 
quelle descritte nel testamento biologico;

•	 all’atto di sottoscrizione del testamento non esistevano an-
cora terapie in grado di offrire un reale miglioramento alle 
condizioni del paziente.

I testamenti biologici in Italia vengono conservati in una Banca 
Dati istituita dal Ministero della Salute: vengono registrate tutte 
le DAT e la nomina di eventuali fiduciari. La Banca Dati raccoglie 
la copia del testamento biologico e garantisce il suo immediato 
aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca. Inoltre, 
essa assicura l’accessibilità al documento da parte del medico 
che ha in cura il paziente, del disponente e del fiduciario.

Il testamento biologico in Italia

Negli ultimi anni, il dibattito riguardo al testamento biologico in 
Italia è stato molto acceso a causa di casi controversi e opinioni 
contrastanti. Tuttavia, il testamento biologico è stato approvato 
dal Governo Gentiloni alla fine del 2017 ed è entrato in vigore 
il 31 gennaio del 2018.

Il cuore di questa riforma è l’introduzione della disciplina del-
le DAT che, come si è visto, permettono alle persone di dare 
indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei 
casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Le principa-
li novità riguardano soprattutto la possibilità di rifiutare la nu-
trizione e l’idratazione artificiale: il comma 5 dell’articolo 1, 
infatti, stabilisce che queste somministrazioni sono considerate 
a tutti gli effetti trattamenti sanitari e, in quanto tali, possono 
essere rifiutate dal paziente.

Quest’ultimo aspetto ha sollevato  molte opinioni contra-
stanti e un acceso dibattito. In particolare, la Chiesa Cattolica, 
attraverso la figura del Cardinale e Arcivescovo  Angelo 
Bagnasco, si è espressa in termini contrari al rifiuto dell’alimen-
tazione e dell’idratazione, in quanto queste somministrazioni 
non sarebbero da considerarsi trattamenti sanitari, quanto trat-
tamenti di sostegno vitale. Bagnasco si auspicava soprattutto 
che dietro a questo disegno di legge non si nascondessero ten-
tativi di favorire l’eutanasia, una pratica ancora oggi vietata in 
Italia.

Al di là delle ideologie politiche o religiose che animano il di-
battito sulle DAT o sull’eutanasia, occorre porre l’attenzione sul 
fatto che le norme introdotte nel 2017 in tema di disposizioni 
sulle cure, mirano a tutelare l’uguaglianza sostanziale tra le per-
sone/pazienti che sono in grado di fornire liberamente il proprio 
consenso e rifiutare qualsiasi tipo di intervento di cura e coloro 
che non sono nella condizione di esprimere la stessa volontà 
perché limitati nella loro capacità di intendere o volere o perché 
la patologia che li affligge li limita nella capacità di espressione.

Mediante le norme in esame, in sostanza, si consente di espri-
mere la propria volontà di rifiutare determinate cure in anticipo 
rispetto al momento in cui non si sarà più in grado di fornire il 
proprio diniego personalmente.

La questione sottesa al dibattito giuridico sul tema è cioè rias-
sumibile nella seguente domanda: perché un paziente affetto 
da una grave patologia, che non sia guaribile o che determine-
rebbe comunque limitazioni per lui non accettabili, può eserci-
tare legittimamente il diritto di sottrarsi alle cure o rifiutare un 
intervento o addirittura compiere gesti estremi, sino a quando 
le proprie condizioni psico-fisiche glielo consentono, e invece 
il medesimo diritto di scelta delle prestazioni mediche non do-
vrebbe essere consentito allo stesso paziente che, per un caso, 
non sia più in grado di autodeterminarsi?

La questione, come si vede, sul piano prettamente giuridico, 
pone limitati margini di contestazione e tuttavia il dibattito su 
norme che riguardano la libera autodeterminazione dei beni 
della vita si connota sempre di argomenti ideologici che rendo-
no molto complesso per il legislatore intervenire in modo costi-
tuzionalmente orientato e scevro da condizionamenti.
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EUGENIO MIRA
Già Direttore della Clinica

Otorinolaringoiatrica
dell’Università di Pavia

PAOLO
MAZZARELLO
Ordinario di Storia

della Medicina
Università di Pavia

ALESSANDRO
MARTINI

Già Direttore della Clinica
Otorinolaringoiatrica

dell’Università di Padova

Tutti noi abbiamo studiato che la struttura 
chiave dell’orecchio interno, la struttura gra-
zie alla quale le onde sonore, un fenomeno 
fisico, si trasformano in potenziali d’azione, 
un segnale biologico, è l’organo di Corti. 
Poco però sappiamo di colui che lo ha sco-
perto e di cui ricorre quest’anno il bicentena-
rio della nascita, il marchese Alfonso Corti di 
Santo Stefano Belbo. La sua figura viene oggi 
ricordata in un interessante volume pubbli-
cato dalla Padova University Press in doppia 
versione, italiana ed inglese “Alfonso Corti e 
la scoperta dell’organo dell’udito” ad opera 
di Alessandro Martini, Eugenio Mira e Paolo 
Mazzarello, ordinari di Otorinolaringoiatria e 
Storia della Medicina a Padova e Pavia. 

Alfonso Corti nasce a Gambarana, oggi in 
provincia di Pavia ma allora appartenente al 
Regno di Sardegna, il 15 giugno 1822. Dopo 
gli studi liceali si iscrive nel 1841 alla Facoltà 
di Medicina dell’Università di Pavia e sotto la 
guida di Bartolomeo Panizza, cattedratico di 
anatomia, e Mauro Rusconi, libero ricercatore, 
apprende le tecniche di dissezione anatomi-
ca che gli serviranno per la realizzazione della 
sua tesi di laurea in medicina a Vienna e per 
l’allestimento di modelli anatomici in cera. 
Molti di questi, tra cui quelli dell’orecchio, 
sono tuttora conservati presso il Museo di 
Storia dell’Università di Pavia. 

Dopo quattro anni, nel 1845, Corti, impe-
gnato a fondo nelle ricerche anatomiche, si 
traferisce a Vienna, la capitale e la sede della 
più importante università dell’impero asbur-
gico, e si immatricola alla Facoltà di Medici-
na. Durante il primo semestre viene assun-
to come allievo interno dal professor Josef 
Hyrtl, cattedratico di Anatomia e direttore 
dell’Istituto Anatomico. Nei mesi successivi 
si impegna freneticamente nelle dissezioni 
e nell’allestimento di preparati anatomici e il 
6 agosto1847 si laurea in Medicina con una 

tesi dal titolo “De systemate vasorum psam-
mosauri grisei”, avente per oggetto il sistema 
vascolare di una varietà di lucertola, il varano 
(Varanus griseus). Il 2 dicembre 1847 vince un 
posto di assistente presso l’Istituto di Anato-
mia dell’Università di Vienna e l’anno nuovo 
vede Corti già al lavoro. 

Ma il 1848 è l’anno della primavera dei popoli: 
l’impero asburgico comprende una moltitu-
dine di nazionalità che danno inizio ad una 
serie di moti rivoluzionari intesi ad ottenere 
autonomia e indipendenza. A Vienna i moti 
scoppiano il 13 marzo e si trascinano con fasi 
alterne sino alla fine dell’anno. Corti, disgu-
stato ugualmente dalla rivoluzione e dalla 
repressione, impossibilitato a proseguire le 
sue ricerche e mosso da sentimenti patriot-
tici, lascia Vienna, si trasferisce a Torino e, a 
partire dal novembre1848, presta servizio mi-
litare dell’esercito piemontese nel corso della 
prima guerra di indipendenza. Nei mesi suc-
cessivi Corti visita le più importanti istituzioni 
universitarie europee di ricerca anatomica 
dove, dopo l’introduzione del microscopio 
composto acromatico, si stanno gettando le 
basi della nascente anatomia microscopica. 
Nel 1849 tre mesi a Berna, presso il laborato-
rio del fisiologo Gustav Gabriel Valentin con 
cui stringe una profonda amicizia, poi dieci 
mesi a Parigi, presso l’Istituto di Anatomia 
della Sorbona, quindi nel 1850 per circa un 
anno a Würzburg, in Baviera, presso l’Istituto 
di Anatomia. 

L’apprendistato di Corti si completa con un 
viaggio a Londra nel 1849, dove ha contat-
ti con i maggiori microscopisti inglesi, e un 
soggiorno nell’ agosto 1850 presso l’Observa-
torium Microscopicum di Utrecht, il più avan-
zato centro europeo per gli studi di anatomia 
microscopica. Il giovane marchese entra a far 
parte a pieno titolo del gruppo di ricercatori 
europei che, padroneggiando l’uso del mi-

Alfonso Corti
e la scoperta dell’organo dell’udito
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croscopio e le tecniche di fissazione e colorazione dei tessu-
ti, gettano le basi dell’anatomia microscopica e dell’istologia. 
Corti compie una serie di studi sulla retina e sulla motilità cilia-
re negli organi digestivi di larve di anfibi che saranno oggetto 
nel 1850 delle sue prime pubblicazioni su importanti riviste in 
lingua tedesca. Ma Corti, un perfezionista, si prepara ad affron-
tare uno dei compiti più difficili dell’istologo, lo studio di tes-
suti molli contenuti all’interno di una scatola ossea compatta, 
quale il labirinto membranoso racchiuso nella rocca petrosa 
dell’osso temporale. Il 24 ottobre 1850 lascia Würzburg per Pa-
rigi dove rimane sino alla primavera 1851 presso l’Istituto di 
Anatomia della Sorbona, e si dedica, con la determinazione e 
quasi con l’accanimento che lo contraddistinguono, alle ricer-
che sulla coclea. 

Queste lo porteranno l’anno successivo alla stesura, prima 
in italiano e poi in francese, e quindi alla stampa sulla rivista 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, del suo articolo 
principe “Recherches sur l’organe de l’ouie des mammifères”. In 
sessanta pagine di un testo denso e limpido Corti descrive le 
tecniche usate e le formazioni anatomiche osservate. Le spie-
gazioni morfologiche sono illustrate con due tavole a colori in-
cise secondo i disegni dell’autore. Le indicazioni sulla grandez-
za e sul numero delle varie formazioni sono di una esattezza 
ammirevole, quando si considerino i limiti tecnici dell’epoca. 
Se Hyrtl era stato maestro di Corti per quanto riguarda lo stu-
dio macroscopico e comparativo di preparazioni anatomiche 
raffinatissime, Corti deve a Kolliker la padronanza dell’analisi 
microscopica dei tessuti. Il suo successo personale è in gran 
parte dovuto a una combinazione felice di questi due approc-
ci. Va indiscutibilmente a Kolliker il merito di aver riportato nel 
suo trattato “Mikroscopische Anatomie oder Gewebelehre des 
Menschen” (1850-1854) le osservazioni di Corti sull’orecchio in-
terno e di averne riconosciuto la paternità, definendole come 
“organo di Corti”.

Poi, improvvisamente, tutto cambia. 

Pressato da improvvisi e gravi impegni di famiglia Corti lascia 
Parigi e rientra in Italia. Nel luglio 1851 è a Torino, dove prose-
gue le sue ricerche nel laboratorio dell’amico Filippo De Filippi, 

cattedratico di Zoologia e direttore del Museo Zoologico. Ma, 
dibattuto tra gli impegni di famiglia e l’amore per la scienza, 
il fuoco sacro che lo animava l’anno precedente e lo porta-
va ad esaminare 200 coclee di mammiferi in pochi mesi, si è 
spento. Il progettato studio sul labirinto posteriore non viene 
realizzato, altre ricerche sistematiche non vengono intraprese. 
Corti si dedica solo a ricerche saltuarie in laboratorio e solo 
una occasione quasi fortuita gli offre la possibilità di pubblica-
re il suo quarto ed ultimo articolo sulla istologia dell’elefante. 
Nel 1854 Corti cessa totalmente e per sempre le sue indagi-
ni scientifiche e le sue relazioni professionali e non conserva 
nessun resoconto manoscritto relativo ai lavori non pubblicati. 
Il 24 settembre 1855 il trentatreenne Marchese Alfonso Corti 
sposa la ventenne Maria Anna Carlotta Bettinzoli, erede di una 
nobile famiglia del cremasco con ricche proprietà terriere. La 
coppia un anno dopo, e dopo la nascita di una bambina, lascia 
la villa patrizia di Pieranica, presso Crema, e si trasferisce nella 
tenuta di Villa Mazzolino a Corvino San Quirico, sulle colline 
dell’Oltrepò Pavese. 

Due anni dopo, nel 1861, la moglie muore dando alla luce il 
figlio Gaspare. Per 15 anni, straziato dai dolori di una artrite 
deformante, immobilizzato su una sedia a rotelle, impedito 
nell’uso delle mani contorte e bloccate, Corti si dedica ai figli e 
all’azienda di sua creazione con la stessa determinazione con 
cui si era dedicato alle ricerche istologiche. Sotto la sua gui-
da la tenuta Mazzolino diviene un centro di eccellenza sia per 
le innovazioni delle tecniche vitivinicole sia per la eccellente 
produzione di vini. Con le sue capacità e con il suo impegno il 
Marchese Alfonso Corti, adulto e disabile, si guadagna tra i viti-
coltori la stessa stima e rispetto che il giovane Marchese si era 
guadagnato tra i microscopisti europei. Alfonso Corti muore il 
2 ottobre 1876, a soli 54 anni, e riposa nella tomba di famiglia 
nel cimitero di Corvino San Quirico. 

I rapporti di Corti con i colleghi anatomisti si sono chiusi per 
sua decisione nel 1854. Giudizi altamente positivi sulla perso-
na di Corti e sul suo operato si trovano nei trattati di Hyrtl e 
di Kolliker, ma più avanti rimangono nella letteratura scien-
tifica solo i riferimenti bibliografici alle Recherches, l’articolo 
principe. Per tutta la seconda metà dell’Ottocento le citazioni 
delle Recherches si moltiplicano negli articoli e nei trattati di 
otologia, confermando le osservazioni di Corti, che restano 
fondamentali nelle conoscenze della anatomia microscopica 
della coclea, ma la memoria dell’autore è perduta. Resta solo 
un nome “organo di Corti”. Una frase ricorrente nelle varie cita-
zioni è “Corti passò come una meteora nel mondo scientifico 
di metà ottocento”. Solo agli inizi del Novecento nascono i pri-
mi contributi alla biografia del nostro personaggio, che ancora 
nel 1914 è citato in un editoriale di JAMA come “Alfonso Corti 
– a submerged histologist”. Il volume di Martini, Mazzarello e 
Mira riprende questo filone biografico e si completa con una 
serie di capitoli in cui vengono descritti l’ambiente pavese ed 
europeo in cui Corti crebbe e sviluppò la sua ricerca e vengo-
no esaminate le conoscenze sull’orecchio interno dell’epoca e 
quelle successive alla sua scoperta. Considerando l’importan-
za delle sue scoperte, la perfezione delle sue preparazioni ed 
il significato storico delle sue innovazioni tecniche, si può dire 
che Corti fu uno dei maggiori rappresentanti dell’anatomia 
italiana dell’Ottocento.
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C’era una volta...
Il vecchio Santa Margherita

PAOLO BOTTONI

Può darsi che un turista qualsiasi, dopo aver 
visitato San Michele, percorra Corso Garibaldi, 

imbocchi via San Giovanni in Borgo e si trovi 
in piazza Borromeo, una volta tra le più bel-
le della città. Guardandosi attorno ammi-
rerebbe senza dubbio l’austera facciata 
del Collegio, chiedendosi con un certo 
fastidio cosa copra quella distesa di assi 
e reti che sta di fronte e guasta la vista 
dei passanti.

Non sa e non possono saperlo né il pave-
se giovane, né la matricola del Collegio che 

dietro quelle assi c’era una volta il vecchio San-
ta Margherita. Cioè un Istituto sorto nel 1601, 
circa cinquant’anni dopo il Collegio fondato 
nel 1561, con una funzione sociale a favore del 
disagio, proseguita poi come reparto per ma-
lattie polmonari (il Forlanini, 1924-1947), ospe-
dale per malati cronici, Istituto di assistenza e 
cura in convenzione con l’ASL, negli ultimi anni 
ospedale geriatrico con annesso corso univer-
sitario specialistico.

Il giovane pavese e la matricola del Collegio 
devono sapere che negli ultimi anni in que-
gli spazi si è fatto strada un diverso approccio 
operativo nei riguardi del paziente anziano 
con polipatologie. La geriatria è diventata una 
sorta di medicina interna rivolta alla riabilita-
zione globale dell’anziano post-acuto con una 
visione omnicomprensiva che trasferiva e ten-
tava di realizzare la filosofia introzziana della 
Clinica Medica degli anni ’60.

La Clinica allora era strutturata come piccolo 
ospedale autonomo, con più di 250 posti let-
to, che poteva contare su una radiologia, un 
laboratorio, una sezione radioisotopi, un meta-
bolismo basale, una fisiopatologia respiratoria, 
un’istologia, oltre agli ambulatori di cardiologia, 
ematologia, medicina interna, endocrinologia.

Patologo medico dal 1937 al 1946, clinico 
medico dal 1946 al 1968, Paolo Introzzi aveva 

previsto negli ultimi suoi anni accademici la 
nascita delle specialità, con lo spezzettamento 
della medicina in tanti rivoli diagnostici e tera-
peutici, ma auspicava che rimanesse la figura 
dell’internista attento a valutare il paziente nel-
la sua interezza, mantenendone e rispettando-
ne la complessità clinica.

Tale figura sembra più che necessaria oggi, 
per fare sintesi clinica a contatto con pazienti 
anziani con polipatologie. Naturalmente, con 
l’apporto pluridisciplinare degli specialisti.

Certo in quegli anni il Santa Margherita era 
strutturalmente scricchiolante, problemi tec-
nici si manifestavano giornalmente, ma l’at-
tenzione nei confronti del paziente instabile, 
spesso proveniente dai reparti del San Matteo, 
si è realizzata grazie ad un organico medico e 
paramedico appassionato, professionalmente 
adeguato e alla virtuosa collaborazione con i 
colleghi del San Matteo.

Nonostante la sua anzianità la facciata dell’Isti-
tuto con la sua intrigante torretta medievale 
non sfigurava a confronto con quella del Col-
legio. Da un lato la operosità ospedaliera om-
nicomprensiva, dall’altro l’eccellenza universi-
taria ad alto livello.

Occorreva guardare al futuro, che si è realiz-
zato nel 2004 con il trasferimento dell’Istituto 
nella nuova struttura di via Emilia. Sembrava 
che si approntassero presto lavori di ristruttu-
razione, ma il tempo ha dimostrato il contrario. 

Comunque, il turista, il pavese giovane, la ma-
tricola, che passano di lì per visitare gli Orti 
Borromaici, sappiano che dietro le attuali im-
palcature ci sono stati spazi altrettanto nobili 
che hanno accolto e accudito dignitosamente 
migliaia di anziani pavesi in difficoltà, con una 
visione sanitaria moderna.
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Dall’autostrada Trieste-Torino si esca a Sirmio-
ne e ci si diriga verso Pozzolengo, paesino 
sperduto in una campagna amena e ondu-
lata, con sentore di lago. Si arriva alla locali-
tà Moscatello e si raggiunge il parcheggio 
dell’Agriturismo. 

Appare subito bello, ampio, con un bel porti-
co e grandi vetrate sulla campagna, luci calde.

Si entra in uno spazio ampio ma non estra-
niante. Molto caldo per i colori, il soffitto in 
travi di legno schiarite, gli spazi interrotti da 
colonne strutturali e ovunque quadri, oggetti, 
poltrone e divani vecchi. Come in una grande 
casa di altri tempi, o in una scenografia tea-
trale sapiente. Al centro, la grande macina di 
un mulino spiega il nome “Muliner”. I tavoli 
sono apparecchiati con gusto fermo e sobrio. 

Alcuni stranieri sparsi ai tavoli danno un sen-
so di buona compagnia. In sala scivolano due 
donne: una alta, dal portamento elegante e 
dalla chioma leonina, l’altra discreta, garbata, 
sorridente, brava. 

Arriva il menu. Sobrio, solido, intelligente. La 
Leonessa ci aiuta nella scelta. Scegliamo un 
risotto “ai sapori del lago, olive, capperi e sar-
de” “sapore deciso, a chi piace, piace davvero”. 
“Venticinque minuti d’attesa” ci dice (ma è 
anche scritto sulla carta). Passeranno in fretta.

Un salto in bagno. I servizi sono il tornasole 
di ogni locale, e forse di ogni casa. La finestra 
che dà sull’orizzonte verde ancora chiaro al-
lieta questo bagno e le salviette di spugna 
non si trovano ormai quasi più, a meno che 
non ci siano obblighi di stelle. 

Un piatto in mano ciascuno, ecco in arrivo 
Leonessa e Leone con i risotti. La comparsa 
del Leone è discreta e sicura, solida faccia ab-
bronzata che emerge dal colletto bianco del-
la giacca da chef. Il nome cucito è Lorenzo. 
Bella persona, ma non ci faccio caso se non 
per la naturale simpatia. Quel risotto non può 
uscire da una mano banale. È difficilissimo 

fondere quei sapori enunciati (olive, capperi 
e sarde) senza pasticciare. Lorenzo ci riesce, 
con classe rarissima.

Alla “purea di cicerchie e fave, con cicoria sel-
vatica e formaggio di St. Cecilie” la conferma 
definitiva: qui c’è stoffa, classe, esperienza e 
passione. 

A questo punto, la trasgressione ha da essere 
completa: “gelato alla vaniglia Bourbon con 
rabarbaro candito, julienne di arance e crum-
ble al burro” e” tiramisù fatto al momento”. Il 
Leone Lorenzo fa arrivare tre assaggi delle sue 
confetture con lamponi, arance e spezie, tra 
cui – non comune – il pepe nero della Val-
maggia e offre il suo vino di Madeira. Perfetto. 
Idillio.

Al banco d’ingresso, ampio, caldo, ben illu-
minato, chiedo il conto ai Felini. E chiedo al 
Maschio dominante di sé e della sua storia. 
È un grande della cucina italiana, un artista 
originale e unico. È Lorenzo Bernardini, archi-
tetto veronese e cuoco e pittore. È il Bernardi-
ni della Maison de Laurent di La Thuile, e poi 
dell’Hotel Concordia a Venezia e poi ancora 
della Maison de Laurent, sempre a Venezia 
(dal marzo 2006), una bomboniera di classe 
accanto all’Aciugheta. 

È lui l’architetto che ha sistemato così bene la 
sala ristorante, che ha trasformato un capan-
none in una casa (direi una maison) di grande 
accoglienza. Sorprendente e stupefacente. 
Una bella esperienza. 

Meglio telefonare e, se per cena, prenotare 
una camera presso di loro per un pernotta-
mento tranquillo e un risveglio felice. 

Agriturismo Moscatello Mulinër 
Loc. Moscatello 3-5, Pozzolengo (BS) 

§Tel. 030918521 / 3484422871 
www.agriturismomoscatello.it

PAOLO GERACI

Lorenzo e la Mugnaia
L’ANGOLO DEL CUORE
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Pubblichiamo l’elenco delle nuove iscrizioni, 
delle cancellazioni e delle iscrizioni delibera-
te nelle sedute di Consiglio. Pubblichiamo al-
tresì le iscrizioni nell’elenco psicoterapeuti.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI EX NOVO

Dafa Anxhela, Gembali Alisha, Kenmoe Ernest Junior, 
Kushta Eraldo, Licollari Erg, Nevelli Beatrice Maria, Pog-
gi Francesca, Ronco Riccardo, Zaffirio Simona, Khoury 
Doreen, Althobaiti Bandar Hassan, Amati Escutia Mireia, 
Berliner Martha Cecilia, Bottani Francesca, Brancaccio 
Carla, Broglia Lorenzo Carlo, Carrara Adelaide, Chatzakis 
Alexandros, Crea Rita, Debellis Maria, Ferrari Elisa, Grana-
to Thomas, Hurpet Marion, Mani Mani Alain Thierry, Neri 
Alice, Pellegrini Chiara, Pena Mancilha Dias Octavio, Rai 
Shubha Kala, Valerio Federica, Vitello Davide.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI PER TRASFERI-
MENTO

Dell’Anna Maria Elisabetta, Gallo Giacomo Umberto, Mo-
schi Marco, Pagliara Paola, Rivano Francesca, Santamaria 
Claudia, Cervone Anna, Ivaldi Giovanni Battista, Bellanca 
Emanuela, Costa Francesca.

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI EX NOVO

Vercellati Giorgio, Nardi Maria Gloria, Pellegrini Matteo.

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI PER TRA-
SFERIMENTO

Celmare Razvan Lucian, Gallo Giacomo Umberto. 

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI

Rosti Francantonio, Segu’ Franco, Castelli Guglielmo 
Guido, Vignini Mariadelaide, Bernuzzi Giuseppe, Bianchi 
Maria Claudia, Di Virgilio Giuseppina, Inglese Anna Lisa, 
Pastorino Giancarlo, Petrosillo Paola, Plastina Maurizio, 
Rodriguez Y Baena Riccardo, Rubbi Elisabetta.

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI PER TRA-
SFERIMENTO

Orsi Paolo Giuseppe, Postorino Paolo, Zoncada Alessia, 
Brogiolo Edoardo, Cappelli Francesca, Costanzo Federi-
co, Torresani Francesco, Granzow Katharina, Maj Riccar-
do, Sorrentino Gregorio.

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI

Segu’ Franco, Olivadese Rocco Angelo.

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO

Marella Cristian, Geraci Ezio.

ELENCO PSICOTERAPEUTI

Silva Andrea, Pe Irene.

DECESSI – Il Presidente ed il Consiglio dell’Ordine espri-
mono il loro cordoglio per la scomparsa dei colleghi

Rosti Francantonio, Segu’ Franco, Bernuzzi Giuseppe, 
Bianchi Maria Claudia, Di Virgilio Giuseppina, Rodriguez 
Y Baena Riccardo.



Elenco medici disponibili per sostituzioni 
Pubblichiamo l’elenco aggiornato (consultabile anche 
presso gli Uffici dell’Ordine) dei medici disponibili per 
sostituzioni di Medici di Medicina Generale e di Pediatri 
di Libera Scelta, allo scopo di favorire l’incontro tra “do-
manda” e “offerta” di lavoro. 

Coloro che fossero interessati ad essere inseriti nell’e-
lenco possono comunicare per iscritto alla Segreteria 
dell’Ordine i loro dati secondo un modulo prestampato 
disponibile sia presso gli Uffici dell’Ordine che nel sito 
internet dell’Ordine stesso. Il modulo prevede, tra l’altro, 
il rinnovo per iscritto ogni sei mesi dalla richiesta, pena 
il decadimento della stessa e la possibilità di inserimen-

to nel sito internet dell’Ordine in un’area accessibile agli 
iscritti a Pavia tramite username e password. L’elenco 
presente nel sito è aggiornato periodicamente, come 
quello disponibile presso gli Uffici dell’Ordine. La deci-
sione del rinnovo ogni sei mesi è stata presa dal Consi-
glio dell’Ordine in seguito alle numerose segnalazioni di 
medici relativamente alla difficoltà di reperire un sostitu-
to tra coloro che hanno comunicato la loro disponibilità 
all’Ordine. Comunque, anche una volta decaduta la do-
manda, anche se non rinnovata, sarà sempre possibile 
iscriversi all’elenco nel momento in cui vi fosse ancora la 
disponibilità alle sostituzioni di Medici di Medicina Ge-
nerale e di Pediatri di Libera Scelta.
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COGNOME  
E NOME

ORDINE QUALIFICA ZONE TELEFONO SCADENZA

APOLLONI 
Riccardo

SAVONA MMG Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

Voghera e Oltrepò

3314549161 31/12/2022

AUDIT
Rhonne

MILANO MMG Pavia e Pavese 3881049573 30/11/2022

BALDI
Gabriele

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

3355462689 24/02/2023

CHIESA
Stefania

PAVIA MMG
RSA

Vigevano e Lomellina
Pavia e Pavese

3498882727 29/03/2023

CINCOTTA
MARTA

PAVIA MMG Vigevano e Lomellina
Pavia e Pavese

3468015367 30/11/2022

DALMAGIONI 
Benedetta

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

Voghera e Oltrepò

348/4118314 03/03/2023

DEBELLIS
Maria

PAVIA MMG
RSA

Voghera e Oltrepò 3472433006 02/04/2023

DEL MASTRO 
Teresa

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

Voghera e Oltrepò

3895813201 07/02/2023

FAGGIANO
Andrea

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

Voghera e Oltrepò

380/6330619 19/03/2023

GENTILE
Lorenzo

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese 3278181982 17/12/2022

GRAZIOLI
Laura

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese 3453056668 19/02/2023

MAFFONI
Silvia Irene

PAVIA MMG Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

Voghera e Oltrepò

340/2731519 06/04/2023

MINERBA 
Paolo

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

Voghera e Oltrepò

3516083595 05/01/2023

MINGHINI
Andrea

PAVIA MMG
RSA

Pavia e Pavese
Vigevano e Lomellina

340/5757903 21/03/2023

ROSSETTI 
Camilla

PAVIA MMG
PLS

Pavia e Pavese
Voghera e Oltrepò

3347271131 29/01/2023



“CAMICI BIANCHI”
Un momento per onorare il lavoro, l’impegno, 
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