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Care colleghe,!
Cari colleghi,!!
sono passati solo due mesi dall’ultima 
newsletter con cui l’intera squadra si è pre-
sentata e molti fatti sono stati oggetto del-
la nostra attenzione, sia come medici sia 
come cittadini.!
Nel momento in cui condi-
vido queste brevi riflessioni 
con tutti voi sembra che la 
cur va del la terza ondata 
pandemica covid si stia, fi-
nalmente, flettendo. Merito 
sicuramente dell’azione sin-
ergica di più azioni: le già 
note misure di distanzia-
mento sociale e norme com-
portamentali in vigore fin 
dalla prima ondata e la re-
cente campagna vaccinale che tra alterne 
vicende si sta sviluppando soprattutto a 
favore delle categorie più a rischio.!
Alterne vicende, dicevo, e non a caso: le 
informazioni dei media, e ahimè anche 
quelle di natura prettamente scientifica 
istituzionale, ci hanno inondato di messag-
gi contrastanti. !
Un recente articolo pubblicato dal BMJ1 ha 
sintetizzato e analizzato la “strategia” co-
municativa di Astra Zeneca concludendo 
che è stata devastante fin dall’annuncio 
della disponibilità del proprio vaccino per 
finire alle note vicende relative alle fasce 
d’età di impiego. In estrema sintesi, con-
sigliandovi la lettura dell’articolo completo, 
la fretta di arrivare sul mercato, probabil-
mente spinti da necessità di contrastare 
altri competitor, ha spinto l’azienda anglo-

svedese a pubblicizzare dati scientifici an-
cora parziali con la conseguenza di con-
fondere sia le istituzioni nazionali sia gli 
operatori sanitari per finire con una diffusa 
e montante diffidenza della popolazione.!
Ed ecco in due parole la sequenza di in-
formazioni contraddittorie: all’inizio vacci-
no indicato solo per le fasce di età fino ai 55 

anni, esteso successivamente 
a 65 anni; poi un primo stop 
per una rivalutazione a segui-
to di alcuni casi sospetti, poi 
di nuovo via libera, ancora 
una repentina correzione di 
indicazioni in corso di distri-
buzione e somministrazione 
(modificando il foglietto in-
formativo), per arrivare da 
ultimo all’inclusione di fasce 
d’età prima categoricamente 

escluse.!
In questa tempesta mediatica, che in altri 
tempi si sa-rebbe consumata nell’ambito di 
sperimentazioni controllate e verificate, 
hanno dilagato i talk show, nei quali hanno 
partecipato anche medici, non sempre con 
i toni adeguatamente asettici e professio-
nali auspicabili, gli interventi sui social 
network dove, a fasi alterne, si contrappo-
nevano come tifoserie da stadio le fazioni 
dei pro vaccino contro i non vax, gli at-
tendisti verso gli interventisti, il tutto con-
dito dalla promulgazione autoreferenziale 
di terapie quanto meno azzardate dal pun-
to di vista delle evidenze scientifiche.!
E’ stato quindi difficile per noi orientarci, e 
probabilmente impossibile per l’utente 
comune, capire quale direttrice seguire nel-
l’ottica di ottenere qualche segnale di usci-

Il saluto del Presidente
di Cosimo QUARANTA 
Presidente OMCeO Trieste!
!

1BMJ 2021; 373 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n921 Covid-19: How AstraZeneca 
lost the vaccine PR war!

https://doi.org/10.1136/bmj.n921
https://doi.org/10.1136/bmj.n921
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ta da un anno di pandemia.!
Credo che tutti concordiamo sulla neces-
sità di vaccinare, ma seguendo quale pro-
gramma? E con quali vaccini? Con quali 
professionisti?!
E’ noto a tutti che negli ultimi due mesi il 
programma nazionale ha subito almeno 
due evoluzioni, riportanti ulteriori pre-
cisazioni sulle fasce prioritarie di popo-
lazione da coinvolgere e sulle professioni 
da impiegare, mentre una terza versione 
del programma sembra profilarsi all’oriz-
zonte. !
Occorre coraggio e determinazione, come 
ci ha insegnato l’esempio inglese, nel de-
cidere una strada e percorrerla fino in fon-
do con un obiettivo chiaro e condiviso. 
Boris Johnson ha scelto, con i propri tecni-
ci, di perseguire una vaccinazione di massa 
rapida e limitata ad una unica somminis-
trazione e lo ha spiegato a tutti i propri 
connazionali, definendo fin da principio 
quanto sarebbero durate le restrizioni e 
quali fossero le forze in capo: un discorso 
franco e diretto e con una data certa cui 
tendere per la progressiva riapertura.!
Nel definire gli obiettivi vanno quindi de-
finiti i tempi, i luoghi, le modalità, le pro-
fessionalità da reclutare, le competenze 
necessarie e, da ultimo ma non meno im-
portante, adottare una comunicazione 
chiara e diretta tale da risultare compren-
sibile da tutti. !
In questa campagna vaccinale è in atto una 
corsa, talora scoordinata, che mira al reclu-
tamento di tutte le professioni sanitarie da 
impiegare come vaccinatori.!
Non vi è dubbio che tutte le diverse pro-
fessioni sanitarie finora coinvolte abbiano 
aderito prontamente accomunate dallo 
spirito collaborativo nella lotta alla pan-

demia. !
E’ chiaro a tutti però che i percorsi forma-
tivi universitari nell’area sanitaria sono dif-
ferenti e che ogni professionista è forma-
to per dare il meglio nelle specifiche aree 
di competenza.!
E’ bene rimarcare che l’atto della vacci-
nazione è un vero processo decisionale 
medico articolato: c’è una raccolta anam-
nestica, una valutazione delle patologie 
concomitanti, la scelta di un farmaco (vac-
cino) che deve essere il più adatto al caso 
specifico, la condivisione delle scelte con il 
paziente e con l’acquisizione di un consen-
so informato, la somministrazione vera e 
propria, l’osservazione post inoculo per la 
gestione di eventuali reazioni avverse pre-
coci.!
Resto pertanto perplesso di fronte ad af-
fermazioni rese a mezzo stampa che por-
tano a banalizzare questo atto medico, 
quasi fosse la dispensazione al tempo dei 
cerusici di elisir di lunga vita.!
Non vorrei sembrar ripetitivo, ma forse la 
vera ragione di tutto ciò risiede in quella 
infodemia dalla quale non riusciamo a 
guarire, in una terribile escalation alla 
ricerca della visibilità effimera del momen-
to. !
Noi medici siamo stati culturalmente abit-
uati a parlare e a confrontarci, magari con 
la visibilità delle riviste scientifiche, ma 
credo che in questi tempi noi tutti, anche 
quelli che hanno avuto l’opportunità della 
visibilità mediatica, debbano fare una seria 
riflessione e, forse, fare un passo indietro.!
Ricordate che quanto viene scritto sul web 
non verrà mai cancellato e che afferma-
zioni improvvide sono sempre disponibili, 
anche a distanza di anni… !
Rifletteteci….!
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Care colleghe,!
cari colleghi, !
finalmente si sono concluse le elezioni or-
dinistiche nazionali. Sono stati giorni di 
concitazione e di confronto anche acceso, 
anzi sin troppo. Le due liste odontoiatri 
avevano punti di vista fortemente diver-
genti, come del resto capita 
quanto si creano due schie-
ramenti, mentre l’unica lista 
medici presentava candidati 
espressione di accordi pon-
derati tra le varie componen-
ti della Professione. I risul-
tati non erano scontati, ma ci 
sono stati comunque motivi 
di sorpresa e spunti di rifles-
sione che personalmente, es-
sendo io espressione di un 
piccolo Ordine al confine del 
regno, lascio ai crocchi di esperti che si 
sono già prontamente formati. A me basta 
constatare che la squadra in cui ero pre-
sente è risultata la più votata, e tutti 9 
s iamo stati eletti . Ora ci aspetta un 
quadriennio di duro lavoro, ma quando 
mai è stato leggero, che cercheremo di 
svolgere al meglio e, come si dice in questi 
casi, saremo i rappresentanti di tutti. Frase 
ad effetto, che dicono Presidenti, Ministri, 
Deputati, delegati vari. Frase poi puntual-
mente poco confermata dai fatti, del resto 
chi è stato eletto come espressione di una 
certa impostazione politica, non vedo per-
ché dovrebbe cambiare idea. Altro è la ci-
tatissima frase di Voltaire “Non condivido 
la tua opinione ma difenderò fino alla morte il 
tuo diritto di esprimerla” che a mio modo di 
vedere sarebbe molto più giusta. !
Questa maledetta pandemia ha lasciato il 
segno anche in queste elezioni, la modalità 
non in presenza dei confronti ha esacerba-

to l’agone, e certe problematiche che 
probabilmente guardandoci negli occhi si 
sarebbero stemperate sono state portate 
sino agli estremi. E siamo solo all’inizio, 
alcuni esperti, quelli dei crocchi, preve-
dono un periodo non proprio tranquillo in 
tutta la Federazione, spero proprio che si 
sbaglino.!
Per andare un po’ più sul leggero devo dire 

che sono stati 4 giorni vera-
mente strani. A parte martedì 
30 in cui si era in zona aran-
cione, quindi si vedevano in 
zona Piazza del Popolo, via del 
Corso, via Condotti, timidi 
tentativi di riapertura, negli 
altri giorni di zona rossa la cit-
tà era veramente deserta. Po-
chissimi turisti, qualche mac-
china, monopattini (questi ul-
timi usati anche da improba-

bili attempati conducenti), nessun banco 
con ruote. Ristoranti serrati, aperti con 
coda alimentari (salsamenteria) che spac-
ciavano panini da consumare in piazze 
laide in compagnia di piccioni dall’alvo ir-
regolare. La cena solo in Hotel dove im-
proponibili cuochi facevano il possibile 
per rendere la cucina di casa anche del più 
sprovveduto dei single, momento di vera 
gioia gastronomica, ovviamente a costi da 
mutuo. Il presidiare il seggio è di una noia 
mortale, operazione tra l’altro sempre per 
me oscura, in quanto ho sufficientemente 
stima dei colleghi per pensare che la pre-
senza o meno del candidato debba essere 
ininfluente. Noia esacerbata dal distanzi-
amento sociale, dalla presenza rarefatta dei 
votanti, molti hanno esercitato il loro di-
ritto da casa, dalle solite finte dichiara-
zioni di simpatia e amicizia. Nota di diver-
timento la presenza di un collega tampo-
natore che con tempi da intagliatore di 

Il saluto del Presidente CAO
di Diego PASCHINA 
Presidente CAO OMCeO Trieste!
!
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di zanne di elefante si infilava pesante-
men-te nelle narici sino a grattarti la nuca. 
Grandi lacrime da parte di tutti e non di 
gioia. Insulti solo pensati.!
Bene invece il viaggio, praticamente un 
vagone solo per me, in un treno costante-
mente in anticipo. Personale veramente 
gentile, altro che Alitalia, e snack onesto e 

di marca, unica pecca impossibile collegarsi 
al wifi di frecce avendo io cambiato numero 
di cellulare, evento non poi così infre-
quente. Il sistema mi consentiva il cambio 
solo se immettevo un codice inviato al!
vecchio numero. Misteri informatici. La 
rivincita del libro.



�6

Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo e  
Commissione Odontoiatri 2021-2024 (prima parte) 

In questo numero e nei prossimi conosceremo meglio i nuovi componenti del Consiglio Diret-
tivo e della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della 
provincia di Trieste del il quadriennio 2021 – 2024.!!
Maurizio PAGAN (Consigliere)!!
Sono nato a Trieste a fine 1954, diplomato al Liceo Scientifico “G. Oberdan”, “infermiere” nella 
mia squadriglia Scout e coerentemente sono divenatato “Medico Chirurgo” nel 1979. !
La mia formazione ha avuto luogo nelle corsie frequentate da studente (Patologia Medica, 
Cardiologia, Clinica Medica), nel tirocinio postlaurea (allora semestrale in Medicina d’Urge-
nza) e nella specializzazione (Gastroenterologia).!

Diventare Medico di Famiglia (MG) dal 1982 è stata la scelta deter-
minante per la mia vita.  Entrare nella SIMG (Società Italiana di 
Medicina Generale) ne è stata la logica conseguenza: prima da Socio, 
poi da Segretario Organizzativo, da Dirigente Provinciale e poi Re-
gionale.!
In SIMG ho appreso nuove competenze: !
- animatore di Formazione (era pre e post ECM) in ambito SIMG, 
Azienda Sanitaria e Regione; !
- tutor e docente nella Formazione Specifica (CeForMed);!
- ricercatore nel gruppo nazionale di “Health Search” e sperimenta-

tore del farmaco in fase III in MG (mai decollata);!
- docente di “Insegnamento teorico-pratico di MG” nel Corso di Laurea in Medicina e Chirur-
gia (Medicina Interna e Genetica del 6° anno);!
- tutor valutatore nel Tirocinio Pratico Valutativo già abilitante all’esercizio della professione 
di Medico Chirurgo e nell’attuale tirocinio pre-laurea abilitante.!
Mi si prospetta ora una nuova e stimolante opportunità: mettere la mia esperienza a dispo-
sizione della nostra Comunità Professionale per contribuire a mantenerne il prestigio e l’auto-
revolezza di fronte ai nostri concittadini.!

Fabrizio BRIGANTI PICCOLI (Consigliere)!

Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare !
Direttore U.O. Chirurgia Generale ed Endoscopia Digestiva, Casa di 
cura Salus , Trieste !
Direttore Sanitario, Casa di cura Pineta del Carso , Aurisina !!
!
Riccardo CANDIDO (Consigliere)!!
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1993 con lode e spe-
cializzato in Medicina Interna nel 1999 con il punteggio di 50/50 e lode. Nel 2004 ha completato il 
suo dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Cliniche presso l'Università di Udine. Dal 25 feb-
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mento di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche dell’Università degli Studi di Trieste. 
Dal giugno 2004 lavora presso la Diabetologia Territoriale di Trieste e dal settembre 2007 al 
dicembre 2020 è stato Responsabile della S.S. Centro Diabetologico Distretto 3 dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Attualmente è Responsabile della S.S. Centro Dia-
betologico Distretto 4 dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.!
Ha ottenuto l’abilitazione a professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare di ap-
partenenza 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere nel-

l’edizione ASN2018/2020.!
E’ stato Consigliere Nazionale dell’Associazione Medici Dia-
betologi e Presidente Regionale della Società Italiana di Dia-
betologia. Attualmente è Presidente Eletto della Sez. F.V.G.!
dell’Associazione Medici Diabetologi.!
In questi anni ha svolto attività di ricerca e clinica nel campo del 
diabete e delle sue complicanze, dell’ipertensione arteriosa, della 
fisiopatologia del sistema renina-angiotensina e della personaliz-
zazione del trattamento del diabete. Nel 2001 e nel 2002 è stato 

Visiting Research Fellow presso l’Università di Melbourne e Visiting Scientist presso il Baker 
Heart Research Institute di Melbourne. È autore di 80 pubblicazioni su riviste censite tra cui 
Circulation, Diabetologia, Diabetes, Circulation Research, Hypertension, Journal of hyperten-
sion, Lancet Diabetes &amp; Endocrinology; 40 lavori su riviste non censite e 170 abstract e 
atti di convegni scientifici internazionali e nazionali. Ha anche contribuito alla stesura di di-
versi capitoli di libri su vari argomenti nel campo del diabete, malattie cardiovascolari e rene. 
In particolare ha conribuito come primo autore alla stesura di un capitolo dal titolo: “Vasoac-
tive Peptides and the Kidney” per la 7a e per la 8a Edizione del prestigioso trattato “The Kid-
ney” edito da B.M. Brenner.!
È stato relatore in numerosi eventi scientifici sul diabete sia a livello nazionale che inter-
nazionale.!!
Gabriella CLARICH (Vicepresidente)!!
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste il 18 luglio 1979 e specializzata 
in Odontostomatologia presso l’Università di Padova-Verona il 21 luglio 1983. Nell’ottobre del 
1980 viene assunta presso l’Ospedale Pediatrico Burlo di Trieste nel Reparto di Odontostoma-
tologia e Chirurgia Maxillo-facciale. Dall’1 luglio 1993 sostituisce il pri-
mario Prof. Giuseppe Sossi, andato in quiescenza. Dal 16 giugno del 2000 
diventa Direttore di II° livello presso la stessa Struttura Complessa fino al 
pensionamento, avvenuto l’1 luglio 2017.!
Sviluppa un interesse specifico per le cure odontoiatriche nei pazienti pe-
diatrici con disabilità psico-fisica, per la prevenzione della salute orale e 
per l’ortodonzia dell’età evolutiva.!
Dall’aprile del 2005 al maggio del 2014, si reca periodicamente a Mostar, 
accompagnata da un gruppo di operatori, al fine di svolgere un’attività di 
volontariato con cure odontoiatriche alla poltrona ed in narcosi ai pazien-
ti disabili gravi e gravissimi, ospitati presso il centro Sacra Famiglia. Nel 2014, si dedica alla 
prevenzione odontoiatrica dei 170 bambini istituzionalizzati presso Il Villaggio della Speranza, 
a Dodoma, capitale della Tanzania, nato per accogliere bambini orfani e HiV positivi. !
Dimostra un impegno costante nel campo della disabilità, ed è attualmente Vicepresidente 
della SIOH (Società Italiana Odontoiatria Handicap).!
Coordinatore gruppo pari opportunità dell’OMCeO Trieste.
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La pandemia di Covid 19 e le misure im-
poste dal Ministero per il contenimento 
della diffusione del virus hanno sicura-
mente portato delle modificazioni nell’ap-
proccio verso il cibo e nella nostra alimen-
tazione. Il decreto ministeriale “io resto a 
casa” emanato in Italia, l’11 marzo ha in-
dotto una brusca riduzione dell’attività 
motoria, più tempo libero casa e modifi-
cazioni nell’approvvigionamento, consumo 
ed elaborazione del cibo. Nel primo peri-
odo d’isolamento, la paura di non poter 
procurarsi il cibo ha modificato l’approc-
cio all’acquisto, spingendo la popolazione 
al fenomeno dell’ac-
caparramento in par-
ticolare di cibi con-
servabili, conserve o 
sur-gelati. Le attese 
per accedere ai super-
mercat i e l a minor 
disponibilità di risorse 
finanziarie, hanno in-
dotto d’altra parte i 
più a riflettere sull’im-
portanza della dispo-
nibilità alimentare e 
sulla preziosità del cibo inducendo serie 
riflessioni sullo spreco dello stesso.!
Abbiamo forzatamente rinunciato a pasti 
fuori di casa in mense o ristoranti e ci 
siamo ritrovati improvvisamente con più 
tempo da passare assieme alla famiglia. Ciò 
ha portato indubbi fattori positivi, come 
un ritmo di vita più lento e meno stres-
sante del solito, il consumo dei pasti in 
compagnia e a orari regolari. Molte per-
sone sono state indotte a passare più tem-
po in cucina e cimentarsi con cura, nella 
preparazione di pietanze gradite, salutari o 
meno, la cui scelta varia da persona a per-

sona. Il tempo libero e lo Smart working, 
d’altra parte, hanno anche esposto al ris-
chio di un maggior “snacking” fuori pasto 
per la maggior disponibilità di alimenti 
rispetto al luogo di lavoro e per il sovrap-
porsi di sentimenti come la noia, l’ansia e la 
preoccupazione del futuro che incorag-
giano notoriamente al consumo di cibi 
“consolatori “a base di carboidrati e grassi 
come dolciumi e snack salati. In un perio-
do così delicato e di grande stress, s’in-
nesca con più vigore il rischio di dipenden-
ze da cibo, alcool e fumo. Il consumo di 
alcolici risulta aumentato durante il perio-

do dell’isolamento do-
miciliare e in preva-
l enza ne l genere 
maschile. Il ridotto 
consumo energetico 
dovuto al la forzata 
sedentarietà presso il 
proprio domici l io , 
specie nel la fase di 
lockdown, unito alla 
maggior introduzione 
di cibi ipercalorici, ha 
indotto una tendenza 

all’aumento del peso corporeo in un’ampia 
fascia di popolazione, aumentando il ris-
chio di obesità e di malattie a essa corre-
late.!
Diversi sondaggi eseguiti a livello nazio-
nale, confermano l’aumento del peso cor-
poreo nella popolazione. Dai dati della let-
teratura in merito ai comportamenti ali-
mentari della popolazione si evince che le 
donne pur preferendo abitualmente cibi 
dolci, durante il periodo d’isolamento 
domiciliare sono riuscite a contenere 
l’incremento ponderale più degli uomini e 
inoltre a organizzare l’alimentazione fami-

Alimentazione ed emergenza sanitaria  
da Covid-Sars 19 

Paola SBISA’ 
Spec. in Scienza dell’Alimentazione !
!
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liare in modo, con buona adesione alla dieta 
mediterranea. Il genere maschile si è trova-
to in maggiori difficoltà organizzative nel 
periodo dell’isolamento domiciliare, usu-
fruendo maggiormente di cibi surgelati, 
pronti o inscatolati e incrementando i cibi 
fuori pasto e gli alcolici. Possiamo affermare 
che dall’analisi della letteratura scientifica e 
dai dati ricavati da sondaggi eseguiti, sono 
emerse comprovate differenze di genere ed 
età tra i comportamenti alimentari, risultati 
più virtuosi nel genere femminile e nella 
fascia di popolazione più anziana.!
Suggerimenti per un corretto stile al-
imentare e di vita. 
Per contrastare l’emergenza della pandemia 
sforziamoci come primo punto di ridurre lo 
stress e acquisire abi-
tudini alimentari e di 
v ita sa lutari fonda-
mentali per la nostra 
salute futura. Eseguire 
attività motoria con 
costanza, adeguandola 
alle nostre capacità fi-
siche, ci aiuterà al con- 
trollo del peso e alla 
gestione dello stress. 
Adottare l’abitudine di 
coinvolgere i propri 
f amig l i a r i ne l l a preparaz ione de l l e 
pietanze, sarà un momento prezioso per il 
dialogo e lo svago. Prepara vivande di uso 
comune, non necessariamente dolci o cibi 
ipercalorici, usando le molteplici ricette 
della cucina mediterranea ed elaborando 
piatti gustosi ma salutari, sarà di sicuro 
aiuto al mantenimento del peso e della 
s a lu te . Cons ig l i amo ad e sempio d i 
preparare con cura gli ortaggi, lessare i 
legumi freschi o secchi, elaborare pietanze 
a base di vegetali, prodotti della pesca, fare 
i l pane e la pasta in casa e i sughi di 
condimento come la salsa di pomodoro 
fresca arricchita di erbe aromatiche. Nella 
f a se d ’ i so l amento abb iamo potuto 
sfruttare il cibo conservato, prezioso nei 
momenti di emergenza, ora però che abbi-
amo più libertà di movimento la scelta va 

orientata prevalentemente verso il cibo 
fresco e stagionale. Consumare la prima 
colazione e i pasti principali con calma, 
assieme ai congiunti, avendo cura di antic-
ipare l ’ o ra r io de l l a cena . Un pa s to 
adeguatamente saziante previene la ten-
denza al “pizzicamento” infra pasti che va 
evitato, si possono invece assumere spun-
tini leggeri programmati a metà mattina e 
pomeriggio, per esempio a base frutta e 
yogurt, e bere abbondante acqua o infusi 
non zuccherati. La dieta mista e variata è 
in grado di fornire tutti i principi alimen-
tari necessari. Ricordiamo che la quota 
proteica pro capite è alla base del be-
nessere sociale e della salute delle popo-
lazioni, bisogna non abusarne, ma nem-

meno privarsene. Si 
consiglia di dividere 
equamente la quota 
proteica vegetale e 
animale (in media 
un gr di proteine per 
kg corporeo al di ). 
La massa proteica 
non è cos t i tu i ta 
soltanto da proteine 
ma anche da 
preziosi micronutri-
enti. Il pesce con-

tiene elementi nutrizionali essenziali ed 
esclusivi come agli acidi grassi polinsaturi 
della serie omega e il DHA, perciò si con-
siglia di consumarlo almeno due volte a set-
timana. Ridurre i dolci, concedendoseli 
soltanto saltuariamente, in particolari occa-
sioni. Minimizzare i cibi salati e la salatura 
delle vivande, usando poco sale, ma iodato 
per la loro prepa-razione. Consigliamo di 
a l te r nare acqua d i acquedotto con 
oligominerale, avendo cura di conservare le 
bottiglie di plastica lontano da fonti di 
calore. Evitare bevande zuccherate e/o gas-
sate o concentrati di succhi di frutta indus-
triali.!
Per affrontare la pandemia è di cruciale im-
portanza mantenersi in condizioni fisiche 
ottimali, curando in particolar modo la 
funzionalità del sistema respiratorio, car-
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diovascolare e immunitario. Per far questo 
dobbiamo, come primo passo, controllare 
il nostro peso corporeo evitando l’eccesso 
energetico, il fumo e l’alcol. Un’alimen-
tazione adeguata per ogni età e genere, 
composta di tutti i principi nutritivi e che 
fornisca il giusto livello di energia e nutri-
enti è la base per il mantenimento della 
salute presente e futura.!
1. Scegli, prepara e cucina alimenti freschi 
e stagionali variandone il tipo.!
2. Cinque porzioni di verdura e frutta al dì 

variando il tipo e colore.!
3. Grassi: pochi ma buoni, condisci con olio 
extravergine di oliva, 1 cucchiaio a persona 
per ogni pietanza.!
4. Proteine: in giusta misura e di buona 
qualità alternando fonti animali e vegetali.!
5. Zuccheri: con parsimonia.!
6. Usa poco sale, ma iodato!
7. Bevi acqua o infusi non zuccherati, al-
meno 1500 ml al di, evitando altre bevande.!
8. Riduci gli alcolici!
9. Non fumare!
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Si è tenuta lo scorso 20 febbraio la prima 
Giornata nazionale del Personale sanitario, 
sociosanitario, socioassistenziale e del 
volontariato, che 
FNOMCeO ha 
ce lebrato con 
una cerimonia 
in memoria dei 
professionist i 
che hanno perso 
l a v i t a per i l 
Covid-19.!
“ D o v e r i d e l 
m e d i c o s o n o l a 
tutela della vita, 
della salute psico-
fisica, i l tratta-
mento del dolore e 
il sollievo della sofferenza, nel rispetto della lib-
ertà e della dignità della persona”.!
È l’incipit dell’articolo 3 del Codice di De-
ontologia medica ad essere inciso sulla tar-
ga in memoria dei 325 medici e odontoiatri 
caduti per il Covid, affissa presso la sede 
de l l a Feder-
azione nazionale 
degli Ordini dei 
Medici (Fnom-
ceo), in Via Fer-
dinando d i 
Sa vo ia 1 a 
Roma. La targa 
è stata inaugura-
ta il 20 febbraio, 
a disvelarla, la 
seconda carica 
de l lo Stato , i l 
Presidente del 
Senato, Maria 
El i sabetta Al-
berti Casellati, alla presenza del Presidente 
della Camera dei Deputati, Roberto Fico, 
del Ministro della Salute, Roberto Speran-

za, del Presidente della Pontificia Accad-
emia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, 
del Presidente della Fnomceo, Filippo 

Ane l l i e d i un 
picchetto d’o-
nore dell’Eserci-
to italiano.!
La Giornata ha 
rappresentato 
un “momento 
per onorare i l 
lavoro, l ’impe-
gno, la profes-
sionalità e il sac-
rificio del per-
sonale medico, 
s an i ta r io , so-
ciosanitario, so-

cioassistenziale e del volontariato nel cor-
so della pandemia da Coronavirus nell’an-
no 2020ʺ.!
“Le parole del nostro Codice deontologi-
co, del nostro Giuramento, sono state 
scelte una a una, con cura e ponderazione, 

per r appre-
sentare , in 
maniera preg-
nante, i nostri 
va lor i e t i c i : i 
p recet t i che , 
come medici, ci 
autoimponiamo 
per regolare e 
indirizzare l’ese-
rcizio della Pro-
fe s s ione – a f-
ferma il Presi-
dente de l l a 
Fnomceo, Filip-
po Ane l l i - . È 

durante la pandemia di Covid, però, che 
tali parole hanno preso vita, si sono incar-
nate in tutti i nostri colleghi che hanno 

La giornata nazionale del personale sanitario
ufficio stampa!
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compiuto, in silenzio e lontano dai clam-
ori, il loro dovere di tutelare la salute, sino 
all’estremo sacrificio. Sono, ad oggi, 323 i 
medici e gli odontoiatri che hanno perso la 
vita, contagiati dal Covid”.!
“È doveroso, per noi, ricordare il loro sac-
rificio proprio attraverso le parole del 
Codice; è importante che i nostri concit-
tadini, almeno una volta l’anno, si fermino 
a riflettere sull’importanza della profes-
sione medica e delle professioni sanitarie, 
quali garanti dei diritti e fautrici della 
democrazia del bene – conclude il Presi-

dente Fnomceo -. È significativo che le 
Istituzioni, dopo aver fortemente voluto la 
Giornata, siano insieme a noi a celebrarla, 
come segno tangibile di gratitudine e di 
vicinanza: anche noi siamo grati a loro per 
condividere il peso e l’onore della memo-
ria. Memoria che richiama tutti noi al do-
vere di garantire la sicurezza dei nostri op-
eratori, diritto innegabile di ogni lavora-
tore e presupposto, per quanto riguarda la 
sanità, della sicurezza delle cure”.!
E proprio un “Grazie”, a chi ha dato la vita 
per salvare le nostre,!


