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Situazione Albi al 20/06/2016
Albo Chirurghi
Albo Odontoiatri
Totale Albi

855
137
992

Situazione Iscritti
Chirurghi Iscritti

782

Odontoiatri Iscritti

64

Doppi Iscritti

71

Doppia Laurea

2

Totale Iscritti

919

Chirurghi in Cancellazione

0

Odontoiatri in Cancellazione

0

Doppi in Cancellazione

0

(per trasferimento ad altro ordine)

(per trasferimento ad altro ordine)

(per trasferimento ad altro ordine)

La somma di chirurghi iscritti più
doppi iscritti e doppia laurea
deve essere uguale al numero
indicato nell’albo chirurghi.
La somma di odontoiatri iscritti
più doppi iscritti e doppia laurea
deve essere uguale al numero
indicato nell’albo odontoiatri.

Situazione Iscritti suddivisi per Sesso
Uomini

Donne

Chirurghi Iscritti

462

320

Odontoiatri Iscritti

37

27

Doppi Iscritti

61

10

Doppia Laurea

1

1

Totale Iscritti

561

358
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E

DITORIALE

Nei giorni scorsi sulle più diffuse testate giornalistiche mediche sono
apparsi una serie di interessanti articoli, tutti legati ad un comune tema:
il Sistema Sanitario Nazionale.
In questo editoriale vorrei provare a
farne un riassunto, seguendo un filo
logico
Il primo di questi, a firma di Luciano Fassari, ha per titolo “La sanità
italiana e le classifiche internazionali. Al primo posto in Europa per
Bloomberg, al 22° per Euro Health
Consumer Index. Qual è la verità?”.
Ripercorrendo i dati tratti dai lavori
presenti in letteratura, il giornalista
cerca di fotografare l’attuale realtà del sistema sanitario italiano nel
panorama europeo. L’autore ricorda come la classifica Oms del 2000
piazzasse la sanità italiana al secondo posto, dopo la Francia. Da allora,
le diverse casistiche pubblicate ci
vedono in posizioni diverse. Bloomberg pone il nostro Ssn al primo posto in Europa e al terzo nel Pianeta.
La classifica redatta dall’Euro Health
Consumer Index (EHCI), che combina
i dati statistici sanitari ufficiali al livello di soddisfazione dei cittadini, ci ha
visto crollare dal 16° posto del 2008
al 22° del 2015. Ma soprattutto il rapporto EHCI fotografa la nostra estrema eterogeneità: l’Italia ha la più
grande differenza riferita al pro capite tra le regioni di qualsiasi paese europeo. Il PIL della regione più povera
è solo 1/3 di quello della Lombardia
(la più ricca). Anche se in teoria l’intero sistema sanitario opera sotto un
ministero centrale della salute l’assistenza sanitaria erogata alla popolazione varia da regione a regione, fenomeno accentuato dalla nascita del
federalismo. Misurare l’efficienza e la
qualità dei servizi di un sistema sanitario è da sempre impresa ardua, ma
sul sistema sanitario italiano le famo4

Dr. Enrico Modina

se classifiche non sembrano essere
riuscite nel tempo a mostrarci dove
si colloca veramente il nostro Ssn nel
confronto internazionale. E in un’epoca di finanze ridotte e domanda
di salute in costante crescita, dove è
fondamentale gettare lo sguardo oltre le Alpi per analizzare le best practice nel mondo, è un problema e un
limite non da poco. Ma il punto è che
in questi sedici anni la percezione
che non fossimo secondi al mondo è
cresciuta.
Il giornalista Fassari sottolinea come
anche il popolo della rete non sembri premiarci. Ad esempio Numbeo,
un enorme database online che
permette agli utenti di condividere informazioni che vanno dai costi
della vita ai dati sul sistema sanitario
nazionale, informazioni che sono poi
confrontate dal centro di ricerca tra
Paesi e continenti creando una mappa globale precisa e costantemente
aggiornata, vede l’Italia al 34° posto
dei sistemi sanitari del mondo nel
2016.
Se Bloomberg nel 2014 ha valutato il
nostro Ssn il terzo più efficiente del
pianeta e primo in Europa è doveroso però ricordare come la classifica

Bloomberg sia molto netta e basata
su crudi indicatori che legano aspettativa di vita ai costi e al finanziamento del sistema. Un’equazione in
cui primeggiamo, vista la nostra alta
speranza di vita e un basso finanziamento (previsto al 6,5% del Pil nel
2018, considerata soglia minima di
finanziamento per un sistema sanitario avanzato).
Questo dato viene confermato anche dal Rapporto Health at a Glance
curato dall’Ocse che vede l’Italia al 4°
posto per aspettativa di vita, ma solo
al 18° per livello di spesa. E in questo senso il trend dei vari indicatori
è altrettanto altalenante ed eterogeneo: “Molti indicatori sull’assistenza primaria e ospedaliera sono al di
sopra della media, tuttavia l’Italia rimane arretrata rispetto ad altri paesi
sull’assistenza agli anziani e la prevenzione e in ritardo anche l’incremento dell’uso dei farmaci generici”.
Se il nostro sistema sanitario dovesse
essere parametrato per efficenza sulla sola valutazione dell’aspettativa di
vita l’Italia si piazzerebbe tra i primi
sei Paesi per longevità. Al quinto posto per quella maschile e al sesto per
le donne. La speranza di vita alla nascita e l’attesa di vita in buona salute
restano invariate nell’ultimo anno in
Italia attestandosi rispettivamente
ad 80,5 anni per gli uomini e di 84,8
per le donne. È quanto attesta l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel
Report “World Health Statistics”, che
valuta i progressi relativi agli obiettivi legati alla salute in ciascuno dei
194 Paesi per i quali sono disponibili
statistiche sanitarie. Lo scorso anno
il dato, infatti, si attestava ad 80 anni
per gli uomini ed 85 per le donne (da
sottolineare però che nell’edizione
dello scorso anno il rapporto Oms
forniva le cifre tonde senza decimali). L’Italia è al sesto posto assoluto
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con una media (maschi e femmine)
di 82,7 anni.
Dall’analisi di questi dati sembrerebbe che se pur sotto finanziato e non
uniforme nel garantire identiche
prestazioni ai propri cittadini, il nostro Ssn è ancora in grado di produrre salute e qualità di risultati. Ma per
quanto?
In questi giorni è stato pubblicato il
rapporto Gimbe che lancia un allarme: “Senza un programma, addio al
Ssn”. Quasi 25 miliardi di euro sono
stati sprecati nella sanità lo scorso
anno, circa il 20% del totale della spesa, 112,408 miliardi secondo il consuntivo 2015. Le voci che hanno gravato di più sono l’eccessivo numero
di prestazioni inefficaci, inappropriate o troppo costose rispetto ai benefici reali (7,4 mld) e la corruzione,
male italico che si annida anche nel
Ssn (4,9 mld). Questi i dati di un’indagine della Fondazione Gimbe,
illustrati nel Rapporto sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

S

2016-2025, presentato in Senato. Ed
è su queste voci che bisogna agire
per recuperare risorse da investire nel Ssn, insiste Gimbe. Attuando
questo piano di disinvestimento,
stimano gli esperti, è possibile recuperare circa 100 miliardi di euro in 10
anni. «Per alcune categorie di sprechi - riconosce la Fondazione Gimbe
- le istituzioni stanno andando nella
giusta direzione, almeno a livello
normativo: piano nazionale anticorruzione, criteri di selezione dei direttori generali, centralizzazione degli
acquisti, patto per la sanità digitale.
Ma rimangono ancora un lontano
miraggio la riorganizzazione integrata tra ospedale e cure primarie e
soprattutto il contributo attivo dei
professionisti nel definire in maniera
condivisa servizi e prestazioni sanitarie da cui disinvestire». In particolare, «quando le evidenze scientifiche
non supportano le richieste del paziente, il medico ha il dovere etico di
rifiutarle, per contribuire a riformula-

re l’imperativo socio-culturale “more
is better” in “less is more”». “Tuttavia,
per una sua efficace attuazione - precisa ancora la Fondazione - la sanità
pubblica e più in generale il sistema
di welfare devono essere rimessi al
centro dell’agenda politica al fine di
sintonizzare programmazione finanziaria e sanitaria e attuare le necessarie innovazioni di rottura».
Parole che credo ognuno di noi si
sente di condividere: la società è
cambiata, la richiesta di salute è cambiata, il cittadino è cambiato. Il Sistema sanitario nazionale deve cambiare, se vuole continuare ad esistere: la
politica deve darci gli strumenti e a
noi spetta il compito di continuare
ad agire con scienza e coscienza, ma
con una nuova responsabilità che
ci è stata estranea fino ad oggi: coniugare la sostenibilità del sistema e
l’uso appropriato delle risorse con la
richiesta di salute dei nostri pazienti.
Siamo pronti a cogliere la sfida?

Speciale
Spazio Odontoiatri
Assemblea

pazio Odontoiatri
LA MUSICA IN STUDIO NON E’ SOGGETTA
AI DIRITTI D’AUTORE.
a cura del Presidente COMMISSIONE ODONTOIATRI DR. GABRIELE JON

do comunicazione al pubIn molti studi dentistici vi
blico ai sensi della legge
è l’abitudine di diffondere
italiana sui diritti d’autore,
musica nelle sale d’aspetsarebbe stata soggetta alla
to, con lo scopo di alliecorresponsione di un equo
tare la clientela durante
compenso. Sebbene socl’attesa.
combente nei primi gradi
La Societa’ Consortile Fodi giudizio il medico ha prenografi svolge attività di
sentato ricorso dinanzi alla
“collecting“ sia in Italia che
Corte di Cassazione.
all’estero, quale mandataDr. Gabriele Jon
In un caso del tutto anaria per la gestione, l’incasso e la ripartizione dei diritti dei pro- logo la Corte di Giustizia Europea
duttori fonografi consorziati, ha citato (sent.n.162 del 15 marzo 2012)aveva
in giudizio un odontoiatra. Secondo con fermezza escluso che la clientela
la tesi della Società il medico avrebbe dello studio medico potesse essere
diffuso nel proprio studio dei fono- riconosciuta come pubblico. La Casgrammi che sono oggetto di privativa sazione è passata all’esame delle nore,pertanto, questa attività costituen- me che disciplinano il caso specifico. Il
Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Biella

fulcro della questione in diritto verte
sull’interpretazione della nozione del
“pubblico”.
Ne deriva che, trattandosi nel caso
specifico di uno studio dentistico, l’insieme delle persone che sono simultaneamente presenti al suo interno,e
che quindi hanno contemporaneo
accesso alla medesima opera,è decisamente ristretto,e senza dubbio
insufficiente per invocare l’applicazione della legge sul diritto d’autore.
L’applicazione del diritto comunitario
ha condotto la Cassazione a rigettare
la domanda promossa dalla Società
Consortile Fonografi, condannandola
inoltre al pagamento delle spese processuali.
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ARRESTATO IN SPAGNA IL GRUPPO DIRIGENTE
DELLA VITALDENT.
E’ stato arrestato a Madrid il proprietario del marchio Vitaldent Ernesto Colman e il vice presidente del Gruppo
Bartolome’ Conde. L’indagine informa il quotidiano El
Mundo, sarebbe nata due anni fa quando la compagna
di Colman fu fermata alla frontiera Svizzera con un grosso quantitativo di denaro in contanti.
Indagine che sarebbe poi proseguita dopo la denuncia
di alcuni imprenditori che avevano aperto strutture col
marchio Vitaldent e che si erano visti chiedere il 10% del
costo dell’operazione in nero.
Sempre secondo la stampa spagnola di oltre 10 milioni di euro il denaro sottratto al fisco che il proprietario

della Vitaldent avrebbe trasferito all’estero,in Svizzera e
Lussemburgo, o ripulito attravero l’acquisto di immobili
e cavalli da corsa.
Le autorità avrebbero inoltre sequestrato presso la sede
della Vitaldent un aereo privato per il valore di un milione di euro e 36 altri veicoli di lusso. L’azienda fattura circa
500 milioni di euro all’anno ed annovera al suo interno
oltre 450 cliniche dentali, di cui 350 in Spagna. Secondo
alcune fonti, come riporta sempre il Quotidiano Sanità,
la truffa sarebbe sia diretta al Tesoro che ai proprietari
del franchising.
Di conseguenza anche ai clienti.

Esercizio abusivo della professione
odontoiatrica CASS.CIV.N. 13307/2015
Cari Colleghi,
nella continua opera di coordinamento e di reciproca informazione che da sempre la Cao Nazionale porta avanti con
continuità d’azione, desidero segalarvi la sentenza della Corte di Cassazione civile del 26/0672015 n 13307 che sancisce la nullità assoluta di qualsiasi rapporto contrattuale fra l’odontotecnico e il cliente.
La sentenza è particolarmente interessante in quanto estremamente recente e perché conferma la piena vigenza
dell’art.11 del r.d. 31/05/1928 n 1334 che vieta qualsiasi operazione e manovra da parte degli odonotecnici nei confronti dei pazienti.
Ovviamente,tali interventi sono di esclusiva competenza dei legittimi esercenti l’odontoiatria.
E’ importante sottolineare che la sentenza stabilisce che il rapporto contrattuale, eventualmente intercorso tra
odontotecnico e cliente, non è semplicemente annullabile ma è nullo in maniera assoluta e tale nullità deve essere
rilevata,anche d’ufficio, dal giudice.
E’ un’ennesima conferma che certi convincimenti non erano frutto di personali valutazioni.
Le affermazioni piu’ volte enunciate che trattasi di inaccettabili invasioni di campo(non accettate anzi subite supinamente da una parte della categoria anche nei contesti istituzionali)permettono al giudice di intervenire a dichiarare,
anche d’ufficio,la nullità assoluta di qualsiasi rapporto contrattuale che leghi l’odontotecnico al cliente.
Cordiali saluti,
DR. GIUSEPPE RENZO
PRESIDENTE CAO NAZIONALE
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ALLA SEGRETERIA
INI-PEC E REGIndE: che cosa sono?
a cura della Commissione Informatica dell’Ordine

Indice Nazionale indirizzi PEC (INI-PEC) Registro Generale degli indirizzi elettronici (REGIndE)
Molti iscritti hanno ricevuto in questi giorni messaggi via e-mail nei quali veniva comunicato loro l’inserimento del
proprio indirizzo PEC in Registri centralizzati (INI-PEC e REGIndE).
Si ritiene dunque opportuno illustrare le funzioni di questi due singoli Registri Ministeriali (INIPEC e REGINDE), mettendo a disposizione degli utenti i relativi indirizzi web per eventuali approfondimenti.
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di attivazione di un indirizzo PEC (da novembre 2011), in ottemperanza alle norme
di legge gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti agli Albi vengono trasmessi a due distinti registri afferenti al Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC) e al Ministero di Giustizia (REGIndE).

INI-PEC

REGIndE

INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese
e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è
pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l’indirizzo di PEC di un professionista o di un’impresa che
intenda contattare, ed è realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n.
221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.».
Chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l’indirizzo PEC di proprio interesse senza
doversi autenticare o registrare.
Se l’azienda o il professionista cercato è presente nell’indice, INI-PEC fornisce all’utente l’indirizzo richiesto.
L’indice di INI-PEC viene puntualmente aggiornato con
i dati dei professionisti trasmessi dal Registro Imprese e
dagli Ordini e Collegi di appartenenza, nelle modalità
stabilite dalla legge.

In applicazione alle norme regolamentari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 44/2011, il Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal
Ministero di Giustizia contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo PEC dei seguenti soggetti:
1 Soggetti appartenenti ad un ente pubblico
2 Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti per legge
3 Ausiliari dei Giudici non appartenenti ad un ordine
di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia
Per eventuali approfondimenti è possibile consultare il
sito: http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_1_0.wp?previousP
age=pst_1&contentId=SPR355

Per eventuali approfondimenti è possibile consultare
il sito: https://www.inipec.gov.it/
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La parola al pediatra

L

a parola al pediatra
AUTISMO: PARLIAMONE!
Dr.ssa Annalisa Zavallone Pediatra di libera scelta Biella
Dr.ssa Valentina Carelli Neuropsichiatra Infantile consulente c/o Casa dell’Autismo Candelo

Vorremmo cominciare con una definizione che coniuga i vari aspetti di questo complesso argomento e che riportiamo in originale:
…Autism is a set of heterogeneous neurodevelopmental conditions, characterised by early-onset diffculties in social communication and unusually restricted, repetitive behaviour and interests. The worldwide population prevalence is about
1%. Autism affects more male than female individuals, and comorbidity is common (>70% have concurrent conditions). Individuals with autism have atypical cognitive proﬁles, such as impaired social cognition and social perception,
executive dysfunction, and atypical perceptual and information processing. These proﬁles are underpinned by atypical
neural development at the systems level.
Genetics has a key role in the aetiology of autism, in conjunction with developmentally early environmental factors…..
(Lancet 2014; 383: 896-910).
Le conoscenze in merito al disturbo
autistico (sindrome da alterazione
globale dello sviluppo psicologico, secondo l’ICD-10) sono in continuo sviluppo e se ne aggiungono
di nuove incessantemente, grazie al
lavoro di numerosi gruppi di ricerca
presenti in tutto il mondo. Tuttavia,
a oltre 70 anni dalla sua individuazione da parte di Leo Kanner (1943),
persistono ancora notevoli incertezze in termini di eziologia, di clinica,
di confini nosografici con sindromi
simili, di diagnosi, di presa in carico
e di evoluzione a lungo termine. La
sensibilità di istituzioni e opinione
pubblica è senz’altro cresciuta, ma
ancora non ha raggiunto un grado
di consapevolezza adeguato a favorire e promuovere lo sviluppo di un
intervento ordinato e sistematico a
favore dei soggetti affetti da questo
disturbo e alle loro famiglie.
EPIDEMIOLOGIA
L’autismo non sembra presentare
prevalenze geografiche e/o etniche,
in quanto è stato descritto in tutte
le popolazioni del mondo, di ogni
razza o ambiente sociale; presenta,
viceversa, una prevalenza di sesso,
in quanto colpisce i maschi in misura da 3 a 4 volte superiore rispetto
alle femmine, una differenza che
aumenta ancora di più se si esaminano i quadri di sindrome di Asper-

8

è 20 volte più elevato
ger. Una prevalenza di
rispetto alla popola10-13 casi per 10.000
zione generale se si è
sembra la stima più atgià avuto un figlio aftendibile per le forme
fetto.
classiche di autismo,
mentre se si considerano tutti i disturbi
QUADRO CLINICO
dello spettro autistico
L’autismo e i disturbi
la prevalenza arriva a
dello spettro autisti40-50 casi per 10.000.
co (DSA) sono disturL’autismo rimane la
bi del neurosviluppo
causa più frequente di
legati ad un’anomala
disabilità; l’elevata frematurazione cerebraDr.ssa Annalisa Zavallone
quenza del disturbo, la
le biologicamente desua cronicità e gli alti
terminata con esordio
costi assistenziali fannei primi 3 anni di vita.
no dei disturbi dello
In media l’insorgenza
spettro autistico una
del disturbo avvievera emergenza sone intorno ai 18-24
cio-sanitaria non solo
mesi con arresto di
nei Paesi occidentali,
sviluppo o talora rema in tutto il mondo,
gressione. Le aree preponendo
pressanti
valentemente interesquestioni di politica
sate da uno sviluppo
sanitaria. L’incremenalterato sono quelle
to di prevalenza osrelative alla comuniservato nelle ultime
cazione sociale, alla
due decadi è sicurainterazione sociale
Dr.ssa Valentina Carelli
mente dovuto ad un
reciproca e al gioco
affinamento dei criteri diagnostici. funzionale e simbolico.
In base alle attuali conoscenze, l’au- In termini più semplici e descrittivi, i
tismo è una patologia psichiatrica bambini con autismo:
con un elevato tasso di ereditabilità • hanno compromissioni qualitatie con una significativa concordanza
ve del linguaggio anche molto
nei gemelli monozigoti: il rischio di
gravi fino a una totale assenza
avere un altro bambino con autismo
dello stesso,
Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Biella
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•

manifestano incapacità o importanti difficoltà a sviluppare una
reciprocità emotiva, sia con gli
adulti sia con i coetanei, che si
evidenzia attraverso comportamenti, atteggiamenti e modalità
comunicative anche non verbali
non adeguate all’età, al contesto
o allo sviluppo mentale raggiunto,
• presentano interessi ristretti e
comportamenti stereotipati e
ripetitivi.
Alcuni bambini:
- presentano un interesse inusuale
e intenso verso determinati oggetti o attività o sono assorbiti in
rituali o routine quotidiani fissi.
Molti bambini con autismo sono
intensamente preoccupati nel
mantenere la sameness (immodificabilità dei contesti), sia a casa
che a scuola ed ogni piccolo cambiamento può provocare intense
reazioni emozionali e persino aggressività.
- evidenziano anomalie sensoriali
ed appaiono molto interessati e/o
preoccupati da stimoli uditivi, visivi tattili, cinestesici, olfattivi o legativi al gusto. Le problematiche
legate all’integrazione sensoriale
(ossia la capacità di coordinare
e comprendere i diversi stimoli
sensoriali ambientali) sono molto
comuni nei bambini con autismo
ed è frequente riscontrate un ipo
o un’iperreattività a stimoli sensoriali. Cosi, alcuni stimoli che nei
bambini neurotipici non destano
alcun problema, possono essere
percepiti come sgradevoli o fonte
di disagio dai bambini con autismo. L’ipersensibilità sensoriale è
anche sottostante alla selettività
alimentare, un comportamento
“problema” di frequente riscontro
in questa categoria di pazienti.
- Possono presentare difficoltà
motorie (goffaggine, andatura
atassica, difficoltà di equilibrio,
deficit nella motricità fine, rigidità).
Esistono quadri atipici di autismo
con un interessamento più disomogeneo delle aree caratteristicamente
coinvolte o con sintomi comporta-

mentali meno gravi o variabili, a volte
accompagnati da uno sviluppo intellettivo normale. Le caratteristiche di
spiccata disomogeneità fenomenica
suggeriscono che il quadro clinico
osservabile sia riconducibile ad uno
spettro di manifestazioni dai confini
sfumati che si collocano lungo un
continuum di gravità. Tale concetto
è stato integrato nell’ultima edizione
del Diagnostic and statistical manual
of mental disorder (DSM-5) che ha
raggruppato tutti i precedenti disturbi (come autismo, autismo atipico, sindrome di Asperger, disturbo
pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato descritti nel DSM-4
e nell’ ICD 10) in una nuova categoria
denominata “Disturbo dello Spettro dell’Autismo”.
EZIOPATOGENESI
Le cause dell’autismo sono a tutt’oggi sconosciute. La natura del disturbo, infatti, coinvolgendo i complessi
rapporti mente-cervello, non rende
possibile il riferimento al modello
sequenziale eziopatogenetico, comunemente adottato nelle discipline mediche: eziologia, anatomia
patologica, patogenesi, sintomatologia. Sulla base di una erronea convinzione di Kanner si pensava che il
bambino affetto da autismo fosse
neurologicamente sano, e che la
causa dell’autismo fosse individuabile solo in un ipotetico “rapporto inadeguato” con la madre (mito delle
“mamme frigorifero o delle mamme
divoratrici”). Per circa un ventennio
questa idea ha dominato la scena
clinica internazionale, indirizzando
spesso bambini e nuclei familiari
verso trattamenti di dubbia utilità
terapeutica. L’osservazione dei dati
epidemiologici, che rileva spesso
più di un caso fra i membri di una
stessa famiglia, e una forte sproporzione nella prevalenza dell’autismo
nei maschi (3 o 4 volte superiore rispetto alle femmine, dato che diventa addirittura 20 volte superiore per
la sindrome di Asperger), fornisce
elementi a conferma del fatto che
l’autismo è generato da altre cause,
diverse dall’inadeguatezza dell’amore materno. Gli studi epidemiologici,
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insieme alle tecniche di neuroimaging strutturale e funzionale e di
biologia molecolare, documentano
in modo incontrovertibile come
l’autismo sia in realtà un disturbo
biologicamente determinato. Allo
stesso modo di altre condizioni cliniche, come ad esempio il ritardo
mentale o la dislessia, anche l’autismo è il risultato dell’interazione tra
condizione biologica e alcuni fattori
ambientali. Gli elementi che suggeriscono la presenza di fattori eziologici di tipo neurobiologico sono la
frequente associazione dell’autismo
con due condizioni biologicamente
determinate come il ritardo mentale
(in circa il 50% dei casi) e l’epilessia
(fino al 30% dei casi), l’aumentata
prevalenza nei maschi, e un numero di casi di autismo simile in Paesi e condizioni socio-economiche
anche molto diversi tra loro. Inoltre
è ormai ampiamente riconosciuto
l’importante ruolo eziologico dei
fattori genetici evidenziato da ricerche su familiarità e concordanza tra
gemelli. Gli studi epidemiologici fino
ad ora effettuati hanno identificato diversi fattori di rischio, ma nessuno di questi è risultato essere da
solo determinante per lo sviluppo
del quadro clinico. La comprensione
delle complesse relazioni tra genetica e ambiente è sicuramente ancora
nelle fasi iniziali. Fattori gestazionali
e/o perinatali possono avere un ruolo eziologico mentre non esiste alcuna evidenza scientifica che mostri
che i vaccini causino l’autismo. Uno
studio epidemiologico finanziato
dall’organizzazione Autism Speaks
e pubblicato nel giugno 2015 sulla
rivista Molecular Psychiatry mette in
luce una correlazione tra il rischio di
autismo e l’età dei genitori. Dall’analisi dei dati raccolti dall’International
Collaboration for Autism Registry
Epidemiology (ICARE) su 5,7 milioni
di bambini in cinque paesi emerge
che il rischio maggiore si registra
nelle madri adolescenti e nei padri
oltre i cinquant’anni. La percentuale di autismo è risultata infatti del
66% superiore nei figli nati da padri
“over 50” rispetto a quelli nati da padri ventenni e del 18% superiore nei
9
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figli con madri adolescenti rispetto a madri ventenni. Costituiscono
fattori di rischio possibili anomalie
genetiche e metaboliche, pregressi
episodi familiari di autismo o di altri
disordini pervasivi dello sviluppo,
la nascita pretermine del bambino,
in particolare se alla nascita vi è un
peso notevolmente sotto la media.
Le condizioni cliniche più frequentemente associate all’autismo sono
l’epilessia (in circa il 30% dei casi), alcune sindromi genetiche (5%, fra cui
la sindrome dell’X-fragile, la sclerosi
tuberosa, la sindrome di Angelman e
la sindrome da duplicazione del cromosoma 5), problemi gastrointestinali (dal 9 al 70% dei casi, includono
gastriti, costipazione cronica, colite e
esofagite) disturbi del sonno (nel 5080% dei casi) e problemi psichiatrici
(più frequentemente il disturbo da
deficit di attenzione con iperattività
e il disturbo d’ansia generalizzato,
sino al 50% dei casi circa). Fare una
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diagnosi tempestiva anche di questi
disturbi associati risulta particolarmente importante, al fine di realizzare un trattamento specifico e mirato
sulle caratteristiche del singolo bambino.
LA FRODE SCIENTIFICA
DELLA FALSA IPOTESI VACCINALE
È ormai completamente screditata
una vecchia ipotesi sulla presunta
causa vaccinale: l’ipotesi, avanzata
da Andrew Wakefield, si è rivelata
poi una frode scientifica; in quanto il
suo studio, poi ritrattato dall’editore,
era fondato sulla scorretta manipolazione di dati sperimentali. Wakefield,
secondo il British Medical Journal,
avrebbe percepito un compenso in
denaro per asserire la falsa evidenza
di una correlazione fra il disturbo e
l’assunzione del vaccino trivalente
(contro morbillo, parotite e rosolia).
La pubblicazione di Wakefield spinse ad avviare una serie di altri studi

su una più ampia popolazione, per
comprendere se realmente esistesse
una correlazione o meno. Nessuna di
queste ricerche ha mai confermato
i dati, del tutto errati, di Wakefield.
Infine, l’ipotesi ha subìto un’ulteriore
forte smentita a opera di uno studio
giapponese, nel quale si è evidenziato che, nonostante la sospensione
completa della vaccinazione trivalente nel 1993, l’incidenza della patologia è continuata ad aumentare. La
vicenda terminò con la ritrattazione
da parte di 10 fra i 12 ricercatori che
avevano pubblicato lo studio manipolato del 1998. Nel maggio 2010,
al termine delle indagini del General
Medical Council inglese, Wakefield
è stato espulso dall’Albo dei Medici, per via del suo comportamento
«disonesto, fuorviante e irresponsabile», nel corso di «numerosi gravi
episodi di cattiva pratica professionale» legati alle sue scorrette ricerche sull’autismo, e Lancet ha definiti-
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vamente ritrattato lo studio erroneo
che aveva pubblicato nel 1998.
IL PERCORSO DIAGNOSTICO
La diagnosi di autismo è una diagnosi clinica, basata unicamente
sull’osservazione del bambino. Non
ci sono cioè esami del sangue, analisi
dei metalli pesanti, radiografie, TAC
o risonanze magnetiche in grado di
dare un risultato oggettivo. Siccome
la diagnosi si basa sull’osservazione clinica del bambino, è bene che
questa sia la più ricca e articolata
possibile, condotta da un’equipe
multidisciplinare composta da più
figure professionali (neuropsichiatra infantile, pediatra, psicologo,
psicomotricista e logopedista con
esperienza specifica sull’autismo) e
supportata da test capaci di guidare
l’osservazione stessa. I test diagnostici, indicati in letteratura come capaci di aiutare l’osservazione lungo il
percorso diagnostico sono anzitutto
i test per valutare la sintomatologia
autistica. Questi sono rappresentati: dall’ ADOS-2 (Autism Diagnostic
Observation Schedule) che permette la valutazione e la diagnosi attraverso l’osservazione standardizzata
del comportamento mediante l’uso
di oggetti e codifica, dall’ ADI-R (Autismo Diagnostic Interview-Revised)
un’intervista semistrutturata al caregiver principale del bambino mirata all’osservazione sistematica e
standardizzata di comportamenti
specifici relativi alle aree del funzionamento compromesse nei disturbi
dello spettro autistico, dal SCQ (Social Communication Questionnaire)
un questionario che aiuta a valutare
le capacità comunicative, sociali e
relazionali e la SRS (Social Responsiveness Scale) che valuta il comportamento sociale reciproco, la comunicazione e i comportamenti ripetitivi
e stereotipati caratteristici. Altri strumenti utilizzati per la valutazione
sono test per valutare il livello cognitivo, test per valutare il livello adattivo e funzionale, test per la valutazione delle abilità linguistiche e delle
funzioni esecutive e test per valutare
la psicopatologia correlata.

PROGNOSI
Il bambino con diagnosi certa di autismo cresce con il suo disturbo anche se nuove competenze vengono
acquisite con il tempo. Tali competenze, tuttavia, sono “modellate”
da e sul disturbo nucleare ed avranno comunque una qualità “autistica”.
Nel complesso, la particolare pervasività della triade sintomatologica e
l’andamento cronico del quadro patologico determinano abitualmente
nell’età adulta condizioni di disabilità, con limitazioni nelle autonomie
e nella vita sociale. La prognosi a
qualunque età è fortemente condizionata dal grado di funzionamento
cognitivo, che a tutt’oggi sembra
rappresentare l’indicatore più forte
rispetto allo sviluppo futuro. I bambini che sviluppano il linguaggio entro i 5 anni sembrano avere prognosi
migliore, ma occorre ricordare che il
linguaggio, sia in comprensione che
in produzione, appare anche esso
fortemente condizionato dal livello
di funzionamento cognitivo.
Sebbene l’autismo resti un disturbo
che interessa l’intero arco di vita e
la possibilità di una vita completamente indipendente sia limitata, nel
corso dello sviluppo si osserva un
generale lieve miglioramento delle
competenze sociali, comunicative e
comportamentali.
Ad oggi, con le attuali metodologie di riabilitazione, il 50% circa dei
bambini con autismo sviluppa un
linguaggio verbale fluente e dei restanti circa il 75% riesce ad utilizzare
alcune parole in maniera funzionale.
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IL PERCORSO TERAPEUTICO
Negli ultimi decenni è cresciuta la
consapevolezza che, seppur non esista un percorso terapeutico capace
di “guarire” dall’autismo, alcuni interventi psicoeducativi basati sull’evidenza scientifica possono modificare
significativamente il decorso naturale del disturbo. La finalità a lungo
termine del progetto terapeutico è
quella di favorire l’adattamento del
soggetto al suo ambiente, il migliore
possibile in rapporto alle specifiche
caratteristiche del suo essere autistico. Ciò, al fine di garantire una soddisfacente qualità di vita al soggetto
e all’intero sistema famiglia. In questa prospettiva, l’intero arco dell’età
evolutiva è il periodo durante il quale vengono messi in atto una serie
di interventi finalizzati a correggere
comportamenti disadattivi; pilotare la spinta maturativa per facilitare
l’emergenza di competenze (sociali,
comunicativo-linguistiche,
cognitive) che possano favorire il futuro
adattamento del soggetto all’ambiente in cui vive e favorire lo sviluppo di un soddisfacente adattamento
emozionale (controllo degli impulsi, modulazione degli stati emotivi,
immagine di sé). Nella scelta terapeutica andrebbero sempre considerate la particolare fase di sviluppo
attraversata dalla persona a cui l’intervento è diretto e le specifiche caratteristiche cliniche che il disturbo
assume in quella persona. Le terapie,
basate sulle evidenze scientifiche,
raccomandate dalla Linee Guida dell’
Istituto Superiore di Sanità dell’ottobre 2015 sono gli interventi mediati
dai genitori (parent training), gli interventi di supporto alla comunicazione (Comunicazione Aumentativa
Alternativa e PECS-Picture Exchange
Communication System), i programmi educativi, i programmi psicologici e comportamentali strutturati
(fra cui l’ ABA- Applied Behavioral
Analysis) e gli interventi per comportamenti specifici (programmi sulle abilità sociali e terapia cognitivo
comportamentale).
Per poter considerare efficace un
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trattamento, la letteratura scientifica
ha evidenziato l’importanza di alcuni elementi e caratteristiche (rispetto
all’intensità/frequenza, alla precocità/tempestività ad al coinvolgimento
attivo dei genitori) ritenuti indispensabili. La grande plasticità cerebrale
che caratterizza i primi anni di vita è
fondamentale per l’apprendimento
di molte funzioni mentali e, in particolare, delle abilità socio-comunicative; un intervento precoce e mirato
aumenta la probabilità che il cervello
sociale del bambino possa arricchirsi
e risentire positivamente della specifica stimolazione, migliorando l’evoluzione del disturbo. Questo evidenzia, con ancora maggior forza, la
necessità di giungere a una diagnosi
tempestiva già nei primissimi anni di
vita. Inoltre l’intervento e la sua generalizzazione (ovvero la possibilità
che un particolare comportamento
appreso in terapia venga riprodotto
nella vita di tutti i giorni) dovrebbero
coinvolgere attivamente i genitori e
gli insegnati opportunamente formati.
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
La prima legge in Italia che richiama l’attenzione degli amministratori locali, e non solo, sulla necessità di assistenza delle persone
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con autismo e delle loro famiglie
è la legge n. 134 avente per tema
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n, 199 del 28 agosto 2015. Ispirata alla risoluzione
dell’ Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del 12 dicembre
2012 sui bisogni delle persone
con autismo, prevede “interventi
finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle
condizioni di vita e l’inserimento
nella vita sociale delle persone
con disturbi dello spettro autistico”. La legge chiede alle Regioni
l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza con l’inserimento delle prestazioni della
diagnosi precoce, della cura e
del trattamento individualizzato
mediante l’impiego di procedure
basate sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. Il testo
inoltre non trascura la necessità
delle famiglie e le esigenze delle
persone adulte con autismo, diritto al lavoro compreso.
Una sfida questa, a nostro giudizio, assai complessa e difficile da
concretizzare in termini partici,

ma crediamo che il grado di civiltà di una società si misuri anche
dalla sua capacità di investire e di
mobilitarsi a favore dei più deboli e dei più svantaggiati tra i suoi
componenti.
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Linee Guida Istituto Superiore di Sanità. Il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambin e negli
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Introduzione al corso Dott. Enrico Modina Presidente dell’Ordine dei Medici di Biella
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Maggiore della Carità Novara

Dr.ssa Antonella Bertola Dirigente Medico Pediatria Ospedale
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Dr. Stefano Visino Pediatra libera scelta Biella

Dr.ssa Valentina Carelli Neuropsichiatra Infantile Ospedale Biella
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Dr.ssa Claudia Vivenza Dirigente Medico Pediatria Ospedale Biella
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DA SEGNI E SINTOMI A DIAGNOSI E CURA

La continuità assistenziale pediatrica
vede coinvolti il bambino e la sua famiglia, i pediatri, i medici di MMG e
della guardia medica. Si stanno elaborando a livello locale e nazionale
schemi operativi che prevederanno
l’integrazione delle varie figure professionali. La letteratura e la pratica
quotidiana dimostrano quanto aumentino le richieste di prestazioni
sanitarie in età pediatrica considerate dalle famiglie come urgenti, a

dispetto di un’oggettiva valutazione
di triage, sia nel settore del territorio che del PS. La collaborazione tra
i vari operatori e una conoscenza
il piu’ possibile ampia di quelle che
sono le patologie di piu’ frequente
riscontro in ambito pediatrico e delle linee guida adatte per la loro gestione appare quindi indispensabile
per arrivare a migliorare l’approccio
verso le innumerevoli richieste di assistenza e favorire così una crescita
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della sanità in toto.
Ringrazio i colleghi del consiglio
dell’ordine dei medici per il sostegno
alla realizzazione del corso, i colleghi
della continuita’ assistenziale dai
quali è scaturita l’idea di un confronto su argomenti pediatrici e i colleghi che saranno i relatori della serata
per la loro disponibilità.
DOTT.SSA ANNALISA ZAVALLONE
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foto dott. Nicolò Pavignano
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otizie SCIENTIFICHE
Breve rilettura sulla Depressione Perinatale

La presentazione del Manuale di
Psicopatologia Perinatale fatta dalla
dott.ssa Alessandra Bramante presso
la sala convegni dell’ospedale di Biella il 24 maggio 2016 è stata l’occasione per rileggere, senza pretese di
completezza per la quale si rimanda
a specifici testi, un tema particolare
come la Depressione Perinatale (DP).
La DP, come il disturbo disforico
premestruale e la depressione menopausale, rappresenta un disturbo
dell’umore che esordisce in una fase
specifica del ciclo vitale femminile:
la gravidanza e il puerperio. Circa il
16% delle donne soffre di un disturbo mentale nel periodo perinatale,
inteso come periodo che si estende dalla gravidanza fino al 1° anno
postpartum.
Numerosi studiosi concordano sulla
definizione di DP come condizione clinica comprendente episodi
depressivi maggiori e minori che si
possono presentare a partire dalla
gravidanza e fino ai 12 mesi successivi al parto. Le donne maggiormente
a rischio risultano essere quelle con
precedenti storie di tipo psichiatrico, abitanti in contesti socioculturali
disagiati e con problematiche economiche. La presenza di episodi depressivi nel periodo perinatale causa, oltre alla tipica sintomatologia
depressiva, una sensazione di incapacità nel riuscire a portare a termine la gravidanza, dubbi sulle proprie
abilità materne e paura di poter fare
male al bambino.

psicologico. Inoltre il
cupazioni esterne ripersonale
sanitario
guardanti i cambiache incontra le donne
menti del corpo ed il
gravide è solitamenbenessere del feto.
te impegnato a racLa prevalenza della
cogliere in maniera
depressione in graviquasi esclusiva, nelle
danza oscilla dal 6,5%
consuete visite preal 12,9% ed è maggionatali, un insieme di
re nel primo trimestre
informazioni cliniche
(13%) mentre decresce
trascurando di chiedenel secondo (2,5-7%) e
re alle donne come è il
nel terzo (2,3-6.3%). La
loro tono dell’umore o
maggior parte delle
Dr. Roberto Merli
che significato stanno
donne che manifesta
dando a eventuali vissintomi depressivi in
gravidanza è a rischio di depressione suti emotivi negativi. Quest’insieme
postpartum. Lo stigma generalmen- di circostanze favorisce in gravidante associato alla depressione, le er- za una sottostima dei disturbi derate aspettative sociali di benessere pressivi.
che dovrebbero accompagnare in
La Depressione Post Partum (DPP)
maniera esclusiva una gravidanza
colpisce il 10-15% delle donne ducercata e voluta, il non dare dovuta
rante il primo anno di vita del bamimportanza agli eventuali accentuati
bino. Può manifestarsi subito dopo
sintomi di tristezza e irritabilità poril parto e con maggiore frequenza
tano molte donne a una inadeguata
dopo 4-6 mesi.
considerazione del proprio disagio

Durante la gravidanza molte donne possono sembrare più stressate
emotivamente, ma senza soddisfare
i criteri di una qualunque malattia
mentale. Possono comparire normali alterazioni psicologiche, comprese
ansia, labilità dell’umore e preocOrdine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Biella
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Uno studio ha stimato che circa il
40% delle donne che presentano
DPP era già depressa durante la gravidanza. Il 20% dei casi di Maternity
Blues può evolvere in DPP. Fino al
50% dei casi di DPP restano sconosciuti e una DPP trascurata può
evolvere in quadri psicopatologici
complessi che compromettono la
funzione materna.
Nel dopo parto alcune donne de-
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presse sono solite vivere un forte
conflitto tra aspettative ed esperienza concreta della maternità, tra
il tipo di madre che sentono di essere ed il tipo di madre che cercano
di essere. Queste donne, di fronte a
tale conflitto, possono fare fatica ad
accettare i propri sentimenti e riportare una profonda insoddisfazione
per come la loro attuale esperienza
materna si sta concretizzando. Vi è

spesso in loro anche un impegno silente orientato a voler raggiungere
una sorta di profilo ideale di maternità. Fondamentalmente però nascondono i propri reali bisogni e i propri
sentimenti alle altre persone. Non
è inoltre raro che quando le donne
prendono coraggio e rivelano il loro
stato d’animo al proprio partner,
questi siano soliti sottovalutare o
criticare quanto espresso dalle loro
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compagne, aggiungendo ulteriore
sofferenza alla condizione depressiva già presente in queste mamme.
Le madri possono riportare anche
pensieri o immagini intrusive ed ossessive rispetto a fare del male al loro
bambino. Sentimenti di colpa o di
vergogna possano portare la madre
a non esprimerli né con la famiglia
né con i professionisti e quindi non
ottenere un intervento di aiuto.

La DP sarebbe il risultato di un complesso effetto modulatorio tra ormoni sessuali e differenti elementi
di vulnerabilità o fattori di rischio:
genetici, endocrini, personologici,
eventi traumatici, fattori ambientali,
disturbi psichiatrici e complicanze
ostetriche. Identificare i fattori di rischio permette la programmazione
di screening adeguati e consente
progetti terapeutici più specifici ed

efficaci. Gli estrogeni hanno un potente effetto di neuroregolazione
che modula anche le funzioni cognitive e l’umore. Attraverso il recettore beta dell’estradiolo, presente in
modo significativo in aree cerebrali
connesse con la regolazione dell’umore (amigdala mediale, ippocampo, sistema limbico), gli estrogeni
esercitano molteplici effetti sulla
trasmissione serotoninergica influenzando l’affinità recettoriale e
regolandone l’espressione genica, il
metabolismo, la sintesi ed il rilascio.
L’asse ipotalamo - ipofisi - surrene
(HPA) presenta modifiche nella sua
attività in gravidanza e post-partum;
queste modifiche sarebbero più rilevanti nella donna affetta da DP e
comporterebbero sia una ipo che
una iperattivazione.
L’ossitocina, ormone prodotto dalla
neuroipofisi, sarebbe coinvolto negli
aspetti sociali e cognitivi del legame
madre-bambino, nella formazione
del sistema dell’attaccamento e nella
regolazione dello stress.
Una connessione tra aspetti di personalità e uno stile cognitivo negativo favorirebbe lo sviluppo di DP. Lo
stile di attaccamento insicuro è un
fattore di rischio riconosciuto per lo
sviluppo di depressione maggiore
e probabilmente di DP. Le persone
con questo stile di attaccamento
hanno un’aspettativa negativa di sé
e dell’altro, con conseguente ridotta
capacità nel gestire lo stress legato
alle relazioni intime ed a una scarsa
fiducia nell’aiuto dell’altro. In gravidanza lo stile di attaccamento insicuro interferendo con la formazione
di legami stabili contribuisce all’isolamento e alla depressione e può
rendere stressante anche una gravidanza sana. Al contrario uno stile di
attaccamento sicuro sarà un fattore
protettivo.
L’esposizione ad eventi traumatici
durante l’infanzia determinerebbe
un maggiore rischio di depressione
in gravidanza. Durante la gravidanza la forma di violenza più comune
è quella psicologica, che generando paura, ansia, allontanamento dal
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supporto sociale, impoverimento e
indebolimento dell’autostima facilitando la DPP. Subire violenza fisica o
sessuale durante la gravidanza non
solo può causare un disturbo depressivo, ma anche compromettere
la futura funzione genitoriale della
madre.
Fattori demografici e sociali di rischio per depressione sono: madre
single, relazione insoddisfacente
con il partner, età minore di 20 anni,
avere più di tre figli, basso livello socioeconomico, scarso supporto sociale, gravidanza non programmata
o indesiderata.
Abuso di alcool o di sostanze, disturbo dell’umore pregresso sono fattori
di rischio per DP. L’insonnia sembra
essere un fattore di rischio indipendente.
Alcuni studi mostrano correlazione
tra le tecniche di riproduzione assistita e la Depressione in gravidanza.
Il dolore del parto o dovuto alle conseguenze del parto è stato messo in
relazione allo sviluppo di depressione successiva. L’anestesia epidurale
sembra essere un fattore protettivo
mentre l’intensità del dolore durante
e fino a tre mesi dopo il parto rappresenterebbe un fattore di rischio.
La DP può avere gravi conseguenze per la donna che soffre di questa
patologia, per i suoi figli e per l’intera famiglia. Visto l’impatto della
depressione materna sullo sviluppo
della prole l’American Academy of
Pediatrics ha invitato i pediatri a fare
screening alle mamme che portano
i figli alle visite di controllo. Lo screening per l’individuazione precoce
delle donne a rischio o di quelle già
sofferenti presenta dei potenziali benefici per la stessa donna.
Gli strumenti di screening non possono sostituire né il colloquio né
l’osservazione clinica e non rappresentano uno strumento diagnostico,
in quanto nessun test o questionario
può fornire di per sé una diagnosi.
Sono strumenti che per essere utilizzati in maniera corretta e utile, sia
nella somministrazione che nella
lettura dei risultati, necessitano di
18

competenze da parte di operatori
adeguatamente formati. Questi strumenti di screening possono essere
utilizzati sia nella prevenzione primaria (es. corsi pre-parto per individuare possibili donne a rischio) così
come nella prevenzione secondaria
(es. donne che accedono a Centri
specializzati nella cura patologia di
genere) e sono solitamente accettati dalle donne. È la gravidanza che si
pone come periodo ideale per individuare donne (ma anche uomini)
sofferenti, affrontare i problemi legati alla loro salute mentale e favorire l’ambiente migliore possibile per il
figlio in arrivo.
Un test usato è l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), unico
test di screening attualmente riconosciuto a livello internazionale. La
sua applicazione può rivolgersi a
popolazioni di origini etniche diverse. Questionario autosomministrato
composto da 10 item che individua
lo stato psichico della donna nell’ultima settimana. Validato sia per la
gravidanza che per il postpartum.
Uno screening proposto a fasce di
popolazione fortemente a rischio di
DP può essere di grande utilità nel
permettere di riconoscere precocemente l’alta percentuale di soggetti
a rischio o già sofferenti. Le donne
positive allo screening richiederebbero una immediata e approfondita
valutazione diagnostica e quando

dovuto un appropriato trattamento.
I corsi pre-parto potrebbero essere
uno dei luoghi ideali per fornire informazioni e conoscenze sui vissuti
psicologici che accompagnano la
genitorialità e sui disturbi dell’umore
perinatali.
La disponibilità all’ascolto ed alla
costruzione di un setting accogliente per raccogliere la storia di vita ed
anamnestica della paziente (sapere
ascoltare) sono un requisito indispensabile per procedere ad una
corretta azione di prevenzione, diagnosi e trattamento. Queste competenze devono essere applicate da
ogni professionista della salute che
incontra la donna nei diversi periodi della maternità e non sono specifiche dello specialista psichiatra o
psicologo. Un’attenzione particolare al periodo della gravidanza e del
puerperio dovrebbe essere riservata
indipendentemente dalla presenza
di condizioni psicopatologiche, in
quanto la maternità risulta essere
un’epoca di crisi e di cambiamento
al quale spesso la donna fatica ad
adattarsi. La presenza di sentimenti
contrastanti ed emozioni ambivalenti possono caratterizzare questo percorso di adattamento alla maternità,
pertanto è necessario avere un’apertura accogliente e non giudicante
ed un ascolto attivo per esplorare la
natura e i significati degli stessi e diminuire la probabilità che evolvano
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su un continuum di gravità.
È importante avere la consapevolezza che indagando il malessere di una
madre in gravidanza o nel postpartum si possono rilevare condizioni
cliniche ad alto rischio per la donna
o per il bambino (sapere riconoscere). Le condizioni ad alto rischio che
devono essere esplorate sono:
•

Ideazione di morte / rischio di suicidio.

•

Disturbo della relazione madrebambino.

•

Propositi e/o agiti aggressivi verso il bambino (trascuratezza/
maltrattamento).

•

Propositi e/o agiti aggressivi verso il feto (p.e. abuso di sostanze,
comportamenti a rischio durante
la gravidanza).

•

Ha mai provato troppo fastidio
o irritazione quando suo figlio
piange?

•

Ha mai pensato che il bambino
non fosse suo?

•

Ha mai pensato di scuotere o
schiaffeggiare il suo bambino?

•

Ha mai fatto del male al suo bambino?

I trattamenti della DP comprendono
terapie non farmacologiche e farmacologiche. Le terapie non farmacologiche individuali risultano essere
maggiormente efficaci rispetto a
quelle di gruppo, mentre tra le psicoterapie quella cognitivo-comportamentale e quella interpersonale
risultano essere quelle più efficaci.
La terapia cognitivo-comportamentale prevede interventi di tipo indivi-

duale o di gruppo allo scopo è quello
di identificare i pensieri disfunzionali
e le emozioni conseguenti ad essi,
con l’obiettivo di proporre pensieri alternativi che migliorino lo stato
emotivo ed i comportamenti del paziente.
La terapia interpersonale è una terapia breve altamente strutturata,
focalizzata sui sintomi attuali della
paziente, sui rapporti interpersonali
e sugli eventi della vita. L’intervento
IPT si basa sull’approccio a 4 aree
problematiche: sintomo, conflitti di
ruolo interpersonale, cambiamenti
di ruolo e deficit interpersonali.
L’utilizzo di psicofarmaci (PSF) in
gravidanza deve tener conto sia
della necessità di trattare un grave
disturbo psicopatologico sia delle informazioni sulla sicurezza per

L’operatore deve sapere che non
può esimersi dall’indagine e dall’approfondimento di queste tematiche
anche se non sono direttamente
espresse dalla paziente. Solo così
l’incontro con l’operatore può diventare un’opportunità di prevenzione
per la madre e per il suo bambino.
Tra le domande di base da porre alle
pazienti (sapere chiedere) ci sono:
•

Ha mai pensato di farsi del male?

•

Ha mai pensato che la vita non
vale la pena di essere vissuta?

•

Ha pensato come fare? (indagine
della progettualità e pianificazione suicidaria)

•

Durante la gravidanza ha effettuato i controlli di routine necessari?

•

Durante la gravidanza ha mai
avuto comportamenti inadeguati
o a rischio per il feto? (es.: abuso alcool, sostanze stupefacenti,
fumo)

•

Ha mai provato odio o rifiuto nei
confronti del feto?

•

Ha mai pensato di colpirsi la pancia per fare del male al bambino?

•

Ha mai provato irritazione / rabbia verso il bambino?
Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Biella

19

Notizie Scientifiche
il feto e il neonato. Bisogna essere
consapevoli che gravi condizioni
psicopatologiche in gravidanza, se
non trattate, possono determinare
eventi indesiderati che rischiano di
compromettere seriamente la salute
della donna, l’esito della gestazione,
la salute del neonato e il decorso del
puerperio. La decisione di trattare o
non trattare questi disturbi con PSF
deve pertanto essere presa sempre
valutando accuratamente nel singolo caso il rapporto rischi/benefici che
una terapia psicofarmacologica può
comportare per la salute della gravida e lo sviluppo del feto. La decisione di continuare, iniziare o sospendere il trattamento psicotropo per
una donna che sta programmando
una gravidanza, che è incinta o che
allatta, necessita di:
1. Valutazione caso per caso
2. Essere guidata da una consultazione approfondita ed accurata con la
donna e con i suoi familiari
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Nella popolazione generale senza
specifica esposizione ai farmaci psicotropi il 2-4% dei neonati è portatore di malformazioni che limitano le
loro funzioni o richiedono interventi
chirurgici, e che il 12% dei neonati è
portatore di malformazioni comuni.
Gli effetti indesiderati possibili da terapia farmacologica riguardano:
foto Dr. Nicolo Pavignano

3. Seguire le linee guida di trattamento farmacologico specifiche per
ogni disturbo.
Quando la gravidanza non è pianificata è presente il rischio di un’esposizione già in atto al farmaco,
che dovrà essere pertanto valutato
e gestito da uno specialista psichiatra. Una paziente con grave disturbo psichiatrico presente, ma non
trattato durante la gravidanza, deve
essere informata sulla necessità di
riprendere la terapia farmacologica
nell’immediato dopo parto.

• Teratogenicità, quando l’esposizione del feto avviene nel primo trimestre di gravidanza e si
possono avere malformazioni
maggiori (p.e. spina bifida, labiopalatoschisi, microcefalia) o minori (p.e. anomalie scheletriche,
pieghe palmari, epicanto).
• Tossicità Neonatale, quando il
feto è esposto in terzo trimestre
di gravidanza o prima del parto.
• Tossicità a lungo termine o Teratogenesi Comportamentale, vale
a dire modificazioni cognitive e
comportamentali che si possono
manifestare a distanza di alcuni
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mesi o anni dall’esposizione ad
un agente specifico.
Un ultimo accenno al fenomeno
della Psicosi Post-Partum che si manifesta in meno di 2 casi ogni 1000
parti ma rappresenta a tutti gli effetti un’emergenza psichiatrica. Circa
il 70% degli episodi psicotici sono
espressione di un disturbo bipolare
o di un episodio depressivo maggiore. Un elevato rischio di suicidio e di
figlicidio esiste, specialmente quando il focus dei deliri o delle allucinazioni è sul bambino, percepito dalla
mamma come un’entità malevola o
come minaccioso.
Dr. Roberto Merli
Direttore S.o.c. Psichiatria u.m.1 Biella

O

Bibliografia:
Austin MP, Priest SR, (2005), Clinical
issues in perinatal mental health: new
developments in the detection and treatment of perinatal mood and anxiety disorders, Acta Psychiatr Scand;112:97-104
Bellantuono C, Orsolini L. (2016), Uso di
psicofarmaci nel periodo perinatale. In:
Manuale di psicopatologia perinatale.
Profili psicopatologici e modalità di intervento, Grussu P. e Bramante A. eds.
Erickson Trento. 419-441.
Buist A., Bilszta J., (2006), The beyondblue
National Postnatal Screening Program,
Prevention and Early Intervention 20012005, Final Report, Vol 1: National Screening Program, Beyondblue: the National Depression Initiative.
Cox J, Holden J, (2008) Maternità e psicopatologia, guida all’uso dell’Edinburgh
Postnatal

Depression Scale, a cura di Grussu P. e
Quatraro R.M., Centro Studi Erikson
Earls MF, (2010), Incorporating recognition and management of perinatal and
postpartum depression into pediatric
practice, Pediatrics;126(5):1032-1039
Gavin NI. et al, (2005), Perinatal depression: a systematic review of prevalence
and incidence. Obstetrics and Gynecology;106:1071-1083.
Grussu P, Bramante A, (2016), Depressione perinatale. In: Manuale di psicopatologia perinatale. Profili psicopatologici e modalità di intervento, a cura
di Grussu P. e Bramante A, Erickson
Trento. 63-86. Niolu C. et al, (2014), Fattori di rischio della depressione perinatale
Nóos. 20(3):115-122 O’Hara MW, (2009)
Postpartum Depression: What we know,
J. of Cl. Psychology, 65:1258-1269

Oasi della
Cultura
Speciale
Assemblea

asi della cultura
UN MEDICO POETA: MARIA FRANCESCA MOSCA

Mosca Maria Francesca è nata a Biella il 5/10/1956, ha conseguito la maturità classica, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Torino, svolge l’attività di medico
di medicina generale presso l’ASL di
Biella dal 1983.
Coniugata con due figli, ha sempre
avuto la passione di tradurre in parole le proprie emozioni, scrivendo poesie o brevi racconti spesso ispirata
dalla realtà con cui quotidianamente
viene a contatto.
Associata al Sodalizio “La Camerata
dei Poeti” di Firenze dal 2014.
Classificata al secondo posto alla
VII edizione-anno 2005- del Premio
Letterario Nazionale Città di Arona
“Gian Vincenzo Omodei Zorini” per
la Sezione Medici Scrittori nel Mon-

do - racconto inedito - con il racconto “Oltre la vita”.
Vincitrice alla IX edizione -anno 2007del Premio Letterario Nazionale Città
di Arona “Gian Vincenzo Omodei Zorini” per la Sezione Medici Scrittori
nel Mondo- racconto inedito- con il
racconto “Parole senza tempo”.
Vincitrice alla 1° edizione -anno
2008- del concorso letterario di Valdengo dal tema “I colori della vita:
il giallo”, con il racconto “Pashupatinath”.
Nel 2009 pubblica il libro “Terapia
dell’anima” edito da “Lampi di stampa”.
Membro del comitato dei lettori per
la selezione dei finalisti per la sezione editi del Premio Letterario Nazionale Città di Arona “Gian Vincenzo
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Omodei Zorini” dal 2010 (Presidente
per il 2014).
Vincitrice al I° concorso letterario
-anno2010- “Nino e Tomlin Bertalmia” a Carmagnola con il racconto
“Frammenti di emozioni”.
Menzione d’onore per la sezione
prosa alla XXV edizione concorso
letterario nazionale prosa e poesia
“AGAPE Natale 2010” a Campalto
(VE) con il racconto “Fragili sogni di
vetro”.
Quarta classificata nel febbraio 2012
alla 1° edizione del Premio Nazionale
di Poesia “Cipressino d’oro” di Follonica con la poesia “Angelo senza
tempo”.
Vincitrice alla 3° edizione -anno 2012del concorso di poesie, racconti, pittura e fotografia “Nati per Vincere?”
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a Carpi (MO) con il racconto “I colori
dell’anima”.
Segnalata al 2° posto al “XI A.I.D.A.
Concorso letterario 2012” a Muggia
(TS) con la poesia “I miei sogni”.
Classificata al sesto posto nel maggio 2014 alla 2° edizione del Premio
Nazionale di Poesia “Cipressino d‘oro” di Follonica con la poesia “Spazi
di luce”.
Premio speciale della giuria alla VII
ed Premio Nazionale di Poesia “Mario Barale”, San Germano Vercellese
2014 con la poesia “Sorrisi di parole”.
Premio Speciale della giuria all’VIII
edizione del premio letterario “Myosotis” 2015 per la sezione poesia in
lingua italiana.
Quarta classificata al VII° edizione
del Premio Letterario “San Benedetto del Tronto nel cuore” per la sezione poesia a tema “una meta, una

vacanza memorabile” con l’opera
“Emozioni di viaggio”.
Membro della giuria per l’edizione
2015 del concorso narrativo nazionale “Gim, paladino di un sogno”.
Ideatrice del concorso letterario indetto dal Kiwanis Club Victimula Pagus di Biella per le scuole primarie e
secondarie di primo grado nel 2013 e
giunto alla quarta edizione nel 2016.
Presente con alcune sue poesie in varie antologie tra cui “L’alfabeto della
poesia” edita da Ibiskos-Ulivieri.
Finalista per il 2015 al premio “Cronin” di Savona.
Ha ricevuto un premio letterario sabato 07 maggio 2016
Classificata al secondo posto(su
piu’di 300 opere) al Concorso Letterario Nazionale di poesia “Cipressino
d’oro”di Follonica dal tema “Bambini in cammino” con riferimento

al dramma dei migranti con l’opera
“Bianco petalo”
Il 23 Aprile a Firenze presso lo storico caffe’ letterario “Le giubbe rosse”
e’stata presentata l’Antologia “L’Alfabeto della poesia “casa editrice
Ibiskos Ulivieri in cui sono presenti
quattro sue poesie.
Presente al Salone del libro di Torino
ove, nell’ambito della Presentazione dell’Antologia “L’Alfabeto della
poesia” che gia’ e’ stata presentata
al Caffe’Letterario Le Giubbe Rosse di Firenze,e’ invitata a leggere
una sua poesia Questa Antologia
partecipera’ anche a Pisa al Book
Festival,alla fiera internazionale di
Francoforte,alla fiera del libro di
Guadalajara,alla fiera del libro e delle culture italiane a Parigi e non per
ultimo al Bea Bookespo in America.

…..BIANCO PETALO di Maria Francesca Mosca
Bambini come petali di fiori che stanno appassendo, nella poesia di Maria Francesca Mosca. Sembrano, nei versi,
essere rapiti e ondeggiare nel vento, in tutta la loro fragilità. Un senso di estrema insicurezza, di paura, una netta consapevolezza del dolore, ci prende, attraverso ogni parola, che l’autrice ha calibrato e composto in perfetto equilibrio,
nella sua composizione, nel coesistere di rassegnazione al nulla e speranza di divenire almeno ricordo.
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UN MEDICO E LA MUSICA: ROBERTO PERINOTTI
In occasione dell’edizione 2016 di Musica e Medicina è nato un gruppo artistico/musicale di dipendenti dell’ASL denominato “Medicazioni Musicali”
Il gruppo è composto da:
Roberto Perinotti - Chirurgo Ospedale di Biella - Flicorno basso & Pianoforte
Gianluca Averono - Otorinolaringoiatra Ospedale di Biella - Pianoforte &
percussioni
Roberto Beccati - Tecnico di Ingegneria Clinica Ospedale di Biella - Mandolino, kalimba & basso acustico
il gruppo si è formato con l’intento di condividere tra colleghi una comune
passione, “divertendosi e divertendo un eventuale pubblico”.
Il debutto è coinciso con l’inaugurazione “musicale” dell’Aula Magna Congressuale del Nuovo ospedale, che per l’occasione era gremita di spettatori,
ospedalieri e non.
Il programma è stato centrato sulla musica leggera, con incursioni e contaminazioni del mondo del jazz e pop.
Motivi di Gershiwin, Morricone, Harry Mancini, Dalla, Modugno, Louis
Armstrong hanno coinvolto il pubblico per 2 ore di spettacolo.
Medicazioni Musicali, visto il successo dell’evento, ha in programma di esibirsi in altri prossimi eventi, anche fuori
Biella.
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NOSTRI LUTTI
IN RICORDO DI ROMANO PESSINA
Ci ha lasciati il dottor.Romano Pessina di anni 80.
Si era laureato presso l’Universita’ di Milano il 06 luglio del 1962 aveva conseguito poi nel
1969 la specialità il Medicina Interna a Genova.
Dopo il percorso di medico ospedaliero era diventato medico di famiglia.
Nell’ambito di questa nuova dimensione era conosciuto e stimato per la serietà e dedizione
con le quali esercitava la professione.
Lascia la moglie e due figlie: Laura, medico del nostro Ordine provinciale e Elena.
Alla famiglia rivolgiamo le nostre piu’ sentite condoglianze.
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E NOSTRE CONVENZIONI
ATTUALMENTE SIAMO CONVENZIONATI CON

ACCONCIATURE
MARI’ ACCONCIATURE VIA LAMARMORA 10 BIELLA TEL 015 21762 CELL
3664515182-OLTRE ALLE OFFERTE SETTIMANALI SCONTO 10%VENERDI E SABATO
JOKER HAIR DONNA IN PARRUCCHIERA UNISEX VIA CARLO F. DI COSSATO 11 -BIELLA
015 401040 SCONTO 20% SU TUTTI I SERVIZI

FARMACIE
FARMACIA AZZELLINO VIA ROSSELLI 104, BIELLA- SCONTI DA 10% A 50% SU
PRODOTTI PER L’INFANZIA,PRODOTTI DI BELLEZZA,OMEOPATICI,FITOTERAPIC
I,ORTOPEDIA,DERMOCOSMESI,ANALISI DEL CAPELLO E DELLA PELLE,HOLTER
PRESSORIO,AUTOANALISI DEL SANGUE.

AGENZIE DI VIAGGI
LAST MINUTE TOUR VIA REPUBBLICA 15 BIELLA TEL 01522239 SCONTO SUI DIRITTI
DI AGENZIA APPLICATI DI REGOLA 25 EURO A COPPIA.SCONTO 8% DA CATALOGO DEI SEGUENTI TOUR OPERATOR EDEN,ALPITOUR,VERATOUR.SCONTO 3% SU
QUOTA BASE DA CATALOGO «IN VIAGGI,KING HOLIDAY,KARAMBOLA,IMPERATO
RE,CHIARIVA,AZEMAR.»
MONDO EMOZIONI VIA IGNAZIO DE GENOVA 5/C BIELLA 015/0992236 ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI SU MISURA;SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER CONGRESSI;BIGLIETTERIA AEREO MARITTIMA,FERROVIARIA;EVENTI E
SPETTACOLI;VENDITA VACANZE DI TOUR OPERATOR-SCONTO 50%SUI DIRITTI DI
AGENZIA PER LA BIGLIETTERIA E VIAGGI SU MISURA;DIRITTI DI AGENZIA SCONTATI DEL 100%SU PACCHETTI DI ALTRI TOUR OPERATOR;SCONTO DEL 4% SUI
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A QUOTE BASE DI PACCHETTO DI TUTTI I TOUR
OPERATOR ITALIANI E SULLE CROCIERE;

FOTOGRAFIA
FIGHERA - VIA COTTOLENGO 2 BIELLA SCONTO 20% SU OTTICA 10%STAMPA E SVILUPPO

ASILI NIDO
IL NIDO VIA GALILEO GALILEI 37 015 33331 SCONTO ISCRIZIONE ANNUALE DA EURO
80 A EURO 50.RETTA SCONTO 10%
AUTO
PITSTOP VIA PIACENZA 24 BIELLA 015/8409198
ASSISTENZA:
STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO VIA CROSA 6 BIELLA-TEL 0156660390158853295 SCONTO 10% SULLE PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI
ALPHA BROKER: TARIFFE SCONTATE DEL 40% PER RC PROFESSIONALE, AGEVOLAZIONI PER:POLIZZA INFORTUNI,PREVIDENZA COMPLEMENTARE,INVESTIMENTO,MU
LTIRISCHI PER ABITAZIONE,POLIZZA MALATTIA.
CORSO EUROPA 5/7 BIELLA TEL 015/848471
BANCHE
DEUTSCHE BANK E ENPAM: SPECIALE MUTUI CASA:SPREAD PER MUTUI A TASSO
FISSO A PARTIRE DA 1,30%;ZERO SPESE NOTARILI(PER RICHIESTE DAL 01/02/2016
AL 29/02/2016 SPECIALE PRESTITI TAN TASSO FISSO 6,40% (RIFERITO A PRESTITI
A PARTIRE DA 20.000 euro)
CONSULENZE
EXECUTIVE CONSULTING:PIAZZA CURIEL 6 BIELLA 3663310676.
ANALISI FATTURE LUCE,GAS,TELEFONIA PER TUTTA LA DURATA DEL
CONTRATTO,INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI OFFERTE DI MERCATO, GESTIONE CONTROVERSIE DEGLI OPERATORI,ASSISTENZA, CAMBIO OPERTORE.SCONTO 50% ANNUO
CORSI LINGUE
ASSOCIAZIONE CULTURALE BIELLA STUDI STRADA ANTICA PER ANDORNO 15.
SCONTO 10% SULLE ATTIVITA’
COMMERCIALISTI:
STUDIO MAINARDI COLOMBERA VIA COLOMBO 4 BIELLA -015/355407-ASSISTENZA FISCALE CONTABILITA’ DICHIARAZIONE DEI REDDITI-ELABORAZIONE
BUSTE PAGA,CONTRATTI LOCAZIONE-SUCCESSIONI
EDILIZIA
STUDIO GEOMETRA FRASSATI VIA MARTIRI LIBERTA’ 31 OCCHIEPPO INFERIORE.
SCONTO 5% SUI PREVENTIVI
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GIOIELLERIA
GIOIELLERIA STEFANO PIVANO Via Italia 14 BIELLA- TEL.01522451 SCONTO 15%
LIBRERIE
LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI VIA ITALIA 14 BIELLA- TEL 015/2522313
MARKETING E COMUNICAZIONE
PEPEROSA:MARCHI LOGHI,CATALOGHI,DEPLIANT,BROCHURE,LOCANDINE,POSTER,
ALLESTIMENTI DI STAND,MANIFESTI,SITI INTERNET,BLOG,SOCIAL NETWORK..SCONTO APPLICATO DAL 10 % AL 20 % a seconda del servizio richiesto.
MOTO
ACTIV MOTOR MOTOCICLI,NOLEGGIO ACCESSORI VIA CAVOUR 57 GAGLIANICO
SCONTO DAL 10% AL 20% SU ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI; FINO AL 30% SULLA TARIFFA DI NOLEGGIO MOTO E SCOOTER.
RISTORAZIONE
LA FUCINA VIA FUCINA VIGLIANO BIELLESE 20%CENE E FESTIVI 10% SU BANCHETTI E RICEVIMENTI. LA TAVERNETTA VIA REPUBBLICA 35 TEL 015 31469
SCONTO 10% SIA A PRANZO CHE A CENA.SONO PREVISTE INTERESSANTI OFFERTE DURANTE LA SETTIMANA RISTORANTE PIZZERIA LA LUCCIOLA PIAZZA SAN
PAOLO 12 BIELLA -TEL 015-8593801 SCONTO 10% SULLA CENA
SPORT
ESPRIT VIA REPUBBLICA 23 BIELLA 20% 0150991014
FRANCO SPORT VIA VESCOVADO 4/B BIELLA TEL 015 26211 SCONTO 15% ESCLUSE
PROMOZIONI E ARTICOLI SCONTATI
PSICOLOGIA
DOTT.SSA COMMUNARA CINZIA VIA CERRUTI 7 BIELLA 3284352855.SCONTO 10%
DOTT.SSA DE LUCA IOLANDA MARIA VIA MACALLE’ 43 BIELLA 3803067739.SCONTO 16%
DOTT.SSA MAGLIETTO ALESSIA VIA ASMARA 15 BIELLA 3333049923.SCONTO 15%
DOTT.SSA SCANZIO LORELLA VIA GARLANDA BIELLA 3474788911. SCONTO 10%
TERMOIDRAULICA
IMAD TERMOIDRAULICA VIA MATTEOTTI 8/10 COSSATO 015-925496-MANUT
ENZIONE,RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE CLADAIE E CLIMA;INSTALLAZIONE
PANNELLI SOLARI,REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,SANITARIO E
GAS;TRATTAMENTO ACQUA POTABILE PER USO ALIMENTARE.SCONTO APPLICATO 5%
UFFICIO/INFORMATICA
ALVAWEB PIAZZA VITTORIO VENETO 16 G BIELLA 3474788911 SCONTO 10-12% SULLE
PRESTAZIONI LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI VIA MILANO 111 13856 VIGLIANO BI.SE TEL.015811848
DAIDO S.R.L. AGENZIA WEB-COMUNICAZIONI SOFTWARE HOUSE VIA ZARA 6
BIELLA -APPLICATIVI SOFTWARE PRENOTAZIONI VISITE, SITI INTERNET- tel 015
406634 -3939229287 APP per prenotazione visite ambulatoriali
(vedi https://www.youtube.com/watch?v=Lvn6NQBZ25M),
realizzazione siti internet, grafica e comunicazione.Sconto 10% (+ canone Gratuito 1° anno per APP del Medico)
ECO RIGENERIT RIGENERAZIONE E VENDITA CONSUMABILI PER STAMPANTI,TUTTO
PER L’INFORMATICA.VIA MACCHIERALDO 7 F BIELLA
015.0153463.Sconto 10% su tutti i toner rigenerabili,sconto 15%su tutte le cartucce compatibili ink-jet;sconto 5%sui toner originali.
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