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Opinione

Le nuove progettualità per il 2018
Tiziana Stallone
Presidente Enpab

Enpab punta sulle
start up professionali

Le partnership con LILT, Università Tor Vergata, Campus Biomedico, CREA,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Clinica Santa Famiglia

U

na cassa di previdenza non è né un salvadanaio né solamente un ente mutualistico che guarda ai suoi iscritti
solo nel momento del bisogno. Ridurre la previdenza a
questo vorrebbe dire assegnare alle singole casse dei professionisti ruoli facilmente automatizzabili. La previdenza, invece,
vede prima le esigenze dei suoi iscritti con i quali è costantemente in contatto, in primis monitorandone i redditi. In questo
modo può orientare le proprie azioni di welfare in funzione dei
mutamenti del mercato del lavoro. Per non subire la crisi dobbiamo prevenire.
L’Enpab ha da tempo orientato le proprie scelte verso un welfare strategico che tenga conto delle criticità della libera professione, stanziando per il 2018 circa 700mila euro per il welfare attivo con azioni politiche di sostegno al lavoro e ricaduta
sulla professione. Le politiche di welfare attivo dell’Ente si sono
orientate verso il sostegno all’autoimprenditorialità, tenendo
conto in particolar modo del gender gap (le donne rappresentano oltre il 70% degli iscritti), dell’ingresso nel mercato del lavoro, tramite azioni ben delineate, e della riqualificazione del
Biologo all’interno di un mercato sempre più esigente e che risente di veloce obsolescenza riguardo alle tecniche e alle competenze.

Le nuove progettualità
LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori)
L’aggiornamento professionalizzante continuo e la formazione sul campo nei centri di eccellenza della LILT sono due fondamentali pilastri della nostra azione di sostegno ai redditi professionali. Grazie alla partnership con la LILT, i Biologi iscritti
all’Enpab potranno beneficiare di importanti momenti di formazione sul campo su temi sensibili quali lo stile di vita nella prevenzione dei tumori e partecipare attivamente con prestazioni
professionali in tutta Italia. Enpab stanzierà 10 borse di studio
per progetti nel campo della genetica, l’igiene, la biologia clinica e la nutrizione.

Clinica Santa Famiglia
Enpab ha siglato una convenzione con la Clinica Santa Famiglia di Roma - unica monospecialistica in ostetricia e ginecologia di medicina di genere - per lo svolgimento di attività formativa pratica per i professionisti Biologi iscritti all’Ente. La partnership prevede l’accoglienza, presso le strutture della clinica,
di Biologi liberi professionisti selezionati dall’Enpab previo bando di concorso tra i propri iscritti, per lo svolgimento di un periodo di attività pratica nelle varie sezioni previste dalla stessa
Clinica. Il progetto si svolge nell’ambito di “Nutrizione e fertilità” grazie al quale Enpab aiuta i biologi ad acquisire maggiori
competenze nel campo della nutrizione applicata alla fertilità
di coppia. A causa di molteplici fattori quali ad esempio l’aumento dell’età genitoriale, l’inquinamento ambientale, l’elevata
incidenza di obesità e dismetabolismi ad essa correlati, il problema della ridotta fertilità richiede anche la modifica dell’alimentazione e dello stile di vita. Di prossima attivazione, sempre alla Clinica Santa Famiglia, la nuova start up professionale in genetica.

CREA Alimenti e Nutrizione
L’Enpab ha siglato recentemente una convenzione con il
CREA Alimenti e Nutrizione finalizzata alla promozione di attività di ricerca, di educazione al corretto stile di vita e ogni attività di interesse culturale e sociale in cui i biologi possano rappresentare parte attiva.
Un nuovo importante progetto nelle scuole vedrà i biologi protagonisti nella divulgazione delle nuove linee guida per una sana e corretta alimentazione 2017 di prossima emanazione. Il
progetto interesserà tutto il territorio nazionale e i biologi si faranno promotori dell’importante documento di indirizzo nazionale nelle scuole medie e nelle classi terze. E’ in fase di raccolta il questionario distribuito alle famiglie delle classi che hanno partecipato al “Progetto Biologi nelle Scuole”. In partenza
l’indagine sui consumi alimentari.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Tramite il “Progetto Biologi nelle Scuole”, che ha formato
e reso autonomi nel corso degli ultimi due anni oltre cinquecento iscritti all’Ente, Enpab ha fornito le basi per la
creazione di un progetto sulla “Cultura e consapevolezza alimentare”, un progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi in età evolutiva che frequentano la classe terza
della Scuola Primaria, che si estende alle famiglie e ai
docenti, mettendo nel contempo le basi per un uso innovativo della scuola che si apre al territorio e diventa
un punto di riferimento globale, non solo scolastico ma,
nel caso di specie, anche di osservatorio e laboratorio
per la salute attraverso l’educazione alimentare.

• ai professionisti che hanno subito un calo di reddito professionale superiore al 30% del proprio fatturato;
• alle neo-mamme, a sostegno della genitorialità e come forma di prevenzione del gender gap.

Con il Censis
In collaborazione con il Censis, l’Enpab ha somministrato un
questionario per individuare il grado di soddisfazione tra i biologi che hanno usufruito di progetti di welfare nella loro attività professionale. Il feedback positivo è imprescindibile per
la continuità delle azioni e per verificarne la valenza.

Fondi Europei

Partirà a gennaio 2019 il progetto intercassa Enpab-Enpap con il Master di II livello in “Psicobiologia della nutrizione e del comportamento alimentare”, presso l’Università di Tor Vergata e il Campus Biomedico, il cui
obiettivo è formare una figura con competenze integrate
in nutrizione umana e aspetti fisiologici e psicopatologici
del comportamento alimentare.

La grande sfida del futuro è proseguire su scelte di welfare
integrato favorendo l’accesso al credito anche attraverso i
Fondi Europei. Con questa visione Enpab si è aperta ad altre
realtà istituzionali e associative proponendo progetti di sviluppo e orientamento al lavoro in sinergia con altri Enti di previdenza. L’accesso al credito e la costituzione del “Gruppo
Europa” - che lavora sulla progettualità europea - vogliono
consentire ai Biologi libero-professionisti di realizzare le loro
idee imprenditoriali e la promozione di modelli di start up professionale.

Con le Regioni

Acquisizione di competenze trasversali

In via di definizione il progetto rivolto alle donne nelle diverse fasi della loro vita, dalle giovani ragazze in età
evolutiva fino alle donne in età adulta. “Da me a te” parte dalla scuola e approda negli ambiti territoriali fino a
raggiungere le imprese del territorio dove, attraverso cicli di conferenze, dibattiti e incontri di gruppo mira a sensibilizzare la prevenzione di genere, il rapporto con il
proprio corpo, la relazione con il cibo e l’armonia che lo
caratterizza. In partnership con l’Enpab (Cassa di previdenza dei Biologi) e Donne for Life Onlus, tende a
favorire la fertilità e a sensibilizzare le aziende del territorio a un monitoraggio che punti a favorire la natalità
attraverso la creazione di un marchio etico (riconosciuto
da enti pubblici e privati) che possa essere utilizzato dalle aziende che renda visibile il loro sostegno alla natalità
e alla famiglia. Nel progetto saranno coinvolti – nella
creazione di una Rete - i laboratori clinici del territorio
che aderiranno al progetto.

In un mercato libero professionale dove il professionista è
anche il promotore di se stesso, diventa di importanza strategica acquisire competenze trasversali alla propria formazione. Per questo l’Ente si è fatto promotore di iniziative sulla
comunicazione professionale, il public speaking, il counseling
nella relazione di aiuto, il personal branding e l’educazione
all’autoimprenditorialità. Su questa via si inserisce la Rete
Enpab-BRF.

Progetto intercassa Enpab-Enpap

Riserva dei posti
Nei bandi di selezione per le iniziative delle politiche
attive, l’Ente riserva posti ai liberi professionisti che si
trovano in condizioni di difficoltà e in uno stato di bisogno, in particolare:

Enpab e Università
Grazie alla collaborazione tra Enpab e l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata abbiamo avuto le prime tesi di
laurea sui dati raccolti durante l’edizione 2015 della Giornata
del biologo nutrizionista in piazza, divenuta “osservatorio nazionale” per lo studio delle abitudini alimentari degli italiani,
per il monitoraggio dello stile di vita e per considerazioni in
merito al comportamento alimentare. A questa prima esperienza si sono aggiunte quest’anno altre tesi di laurea su Enpab.
Le attività dell’Ente di previdenza con il Campus biomedico
sono state volte alla promozione della cultura previdenziale.
Importanti risvolti stanno nascendo nell’attivazione di nuovi
percorsi formativi per i biologi, anche in collaborazione con
l’università di Tor Vergata.
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Welfare Enpab

piena approvazione e sostegno della

Corte dei Conti

L

a Corte dei Conti - nella relazione annuale sul
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei biologi (ENPAB) ha riconosciuto «la concretezza e la positività» delle iniziative
di welfare strategico messe in campo dalla Cassa di
previdenza, perché «rappresentano un momento di
fruizione professionale e di diffusione dell’esperienza
avute sul campo».
Un plauso particolare è stato riservato all’obiettivo
delle iniziative: ai tirocini pratici perché «favoriscono
una formazione specifica e specialistica» e alle altre
iniziative proprio in quanto rivolte «all’inserimento lavorativo dei giovani laureati».
Il tutto - sempre usando le parole della Corte - «è
stato reso possibile grazie alle risorse derivanti dagli
ulteriori risparmi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle norme sul contenimento della spesa».
«Penso alle mille incertezze interpretative della
norma, dovute ai vincoli posti dalla legge di stabilità, come pure ai ricorsi proposti dalla precedente dirigenza ordinistica che avrebbero potuto
o dovuto costituire degli ostacoli alle iniziative di
welfare - ha commentato la Presidente Tiziana
Stallone - ma con soddisfazione penso anche
alla nostra ferma convinzione di correttezza verso la norma e verso le istituzioni che oggi viene
riconosciuta senza se e senza ma».
Gli Enti di previdenza, nel rispetto dei limiti di bi-

lancio, possono adottare le iniziative di welfare di cui
all’art. 10 bis, in conformità di quanto indicato dall’art. 1 comma 417 allorquando gli Enti di previdenza, come l’Enpab, si avvalgono della facoltà di versare il 15% dei consumi intermedi anno 2010.
«La nostra Cassa - ha continuato la Presidente Stallone - è stata in assoluto la prima a credere fino in
fondo nel welfare e dotarsi di linee guida per iniziative che andassero in questa direzione. In un momento di crisi della professione, per cause soggettive o
anche per cause esogene, è fondamentale sostenere, affiancare e rivendicare la centralità della nostra
professione e professionalità. Una equa previdenza,
infatti, non può prescindere da un equo lavoro. Un
Ente di previdenza che ha a cuore i propri iscritti non
affronta solo i periodi di crisi, ma li previene».
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Inps-Casse. Convenzione
quadro in materia di cumulo
Pubblichiamo di seguito la convenzione quadro in
materia di cumulo secondo l’accordo raggiunto tra Inps
e Casse di previdenza, presentato alla
stampa il 28 febbraio scorso.
Resta aperta la questione dei costi di
gestione delle pratiche sulle quali il
nostro ente auspica si trovi al più
presto un accordo per il bene
degli iscritti ma che non sia
oltremodo oneroso.

È

stata presentata a fine febbraio la convenzione Inps/Casse di previdenza in materia
di cumulo. Grazie alla convenzione sono
state superate numerose difficoltà tecniche rendendo riconoscibile, anche al mondo delle professioni, il diritto a cumulare pezzi diversi di vita
contributiva che si sono realizzati su un mercato
caratterizzato da carriere sempre più mobili.
La convenzione-quadro disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione ed in cumulo nel caso in cui l’avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso il
nostro Ente.
I punti salienti della convenzione:
1. La domanda è presentata
all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso
il quale l’assicurato è iscritto

2.

al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare
la domanda.
L’INPS metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di
pensione in totalizzazione o in cumulo una
procedura automatizzata. Questa procedura
consentirà:
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• L’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e
assicurativi;
• L’accertamento del diritto e della misura della
pensione;
• La predisposizione del prospetto riepilogativo
dei dati utili per l’adozione del provvedimento;
• La visualizzazione dell’esito della domanda e
del trattamento pensionistico complessivo
spettante.
3. A seguito della presentazione della domanda di
pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente valida, con carattere certificativo nella
procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i
periodi di riferimento, presenti negli archivi del
Casellario centrale degli iscritti attivi relativi al
soggetto richiedente.
4. L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto
al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza,
determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.
La pensione di vecchiaia in cumulo è più
complessa in quanto contempla sistemi che hanno
regole diverse e - per il sistema privato e privatizzato - età di pensionamento più alte. In questo caso, i
rapporti tra gli Enti sono regolati come segue:

• In caso di domanda di pensione di vecchiaia in

•
•
•

regime di cumulo, ciascun Ente inserisce (in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda) la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafici e
contributivi più elevati rispetto a quelli previsti
dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’Ente di ultima iscrizione inserisce anche eventuali ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed
anzianità contributiva.
L’Ente procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo
la maturazione dei previsti requisiti.
L’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla
data di presentazione della domanda, dagli Enti
coinvolti, dandone comunicazione all’interessato
ed agli Enti coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.

Per la prima volta sarà costituito un Gruppo tecnico
congiunto AdEPP/Inps in aggiunta ai gruppi con referenti specifici già previsti per le singole convenzioni, che grazie anche all’esperienza maturata in questi ultimi 10 anni con la gestione delle pensioni in totalizzazione potrà proporre le opportune migliorie di
carattere gestionale della convenzione e monitorare
gli aspetti applicativi.
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Assistenza Enpab:
procedure più snelle

Diminuiscono
i tempi
di attesa
I
l Consiglio di Amministrazione
dell’Ente ha stabilito che, per assicurare sempre di più la vicinanza agli iscritti con le varie forme di assistenza, i tempi di istrut-

toria delle domande di assistenza
saranno ridotti e le decisioni definite trimestralmente per soddisfare
nel minor tempo possibile le domande proposte.

Welfare
Dal Censis un questionario
per comprendere
il “grado di soddisfazione”
dei Biologi che hanno
partecipato ai progetti Enpab

I

l Censis ha inoltrato ai Biologi che hanno partecipato ai progetti Enpab un questionario per sondarne il grado di soddisfazione. In Enpab crediamo
che le azioni di welfare strategico siano una forma
necessaria per affiancare il professionista e la sua
professione.
Per noi diventa imprescindibile conoscere se tali
azioni siano percepite come utili da chi le ha vissute
in prima persona con la partecipazione alla Giornata

Nazionale del Biologo Nutrizionista in Piazza o al
Progetto scuola.
Grazie per il tempo dedicato per rispondere al questionario predisposto e inviato direttamente dal
Censis.
Per noi è fondamentale comprendere non solo i ritorni positivi ma anche i margini di miglioramento
nel proporre le iniziative, facendo tesoro anche dei
vostri suggerimenti.
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Incontri di Public Speaking
con Silvia Pallottino
Cos’è il Public Speaking?
Saper parlare in pubblico è una competenza importante da avere e da conoscere
perché considerata una forma d’arte.
Ma lasciando da parte i virtuosismi dei
grandi oratori, tutti possono imparare o
perfezionare questa tecnica, o meglio questo insieme di tecniche. Si perché di tecniche si tratta che si possono apprendere
con alcuni esercizi facili e anche divertenti.
Negli incontri che faremo (di circa un’ora)
saranno appofondite queste tecniche, partendo da quelle
di base e via via a quelle più sofisticate con esempi pratici, giochi di ruolo e messa in pratica con degli esempi di
buoni oratori naturali, oppure di oratori formati e infine di
oratori non efficaci oppure piuttosto limitati.
Un momento anche ludico per imparare a padroneggiare
nel public speaking.
Enpab ha investito su questo tema perchè le competenze
trasversali alla professione contribuiscono ad arricchire il
nostro bagaglio professionale. Buona formazione Biologi!
Silvia Pallottino è un’interprete di conferenza da almeno
trent’anni e avendo tradotto/incontrato molti oratori è
consapevole dell’importanza di comunicare in maniera
fluida ed efficace. Infatti, oltre a portare avanti il suo lavoro d’interprete e traduttrice, tiene corsi di public speaking e di language coaching, un metodo d’insegnamento dell’inglese che sfrutta i meccanismi naturali che il
cervello umano usa per l’apprendimento della lingua.

Puoi visualizzare gli
incontri/relazioni con la
Dott.ssa Silvia Pallottino
sul “Public speaking”

collegandoti alla
nostra ENPAB TV
al link indicato
sul nostro sito
www.enpab.it
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Start up
professionali:
le nuove
sfide di Enpab
E

npab ha voluto usare il termine “start up professionale” per descrivere le nuove sfide sulle
partite IVA dei suoi professionisti, con un termine usato in genere per la creazione di una nuova
impresa, dove il business plan diventa uno strumento operativo fondamentale, che permette al management di definire obiettivi e strumenti necessari per
raggiungerli. La scelta dell’autoimprenditorialità può
risultare poco sostenibile se non si riesce ad avere
un volume d’affari piuttosto sostanzioso e molto
spesso le responsabilità sono maggiori rispetto a un
lavoro subordinato.

Affinché l’attività professionale abbia successo sono
necessari impegno, dedizione, e un’accurata conoscenza degli scenari normativi e di mercato all’interno dei quali ci si sta muovendo.
La start up professionale prevede la partnership con
gli stakeholder, il finanziamento dell’Ente per far
partire l’esperienza e una terza fase di monitoraggio
per il mantenimento dell’attività libero professionale.
Partendo dall’esperienza triennale del “progetto
scuola” Enpab ha lanciato la start up professionale finanziandola con 500 mila euro nel 2015, 360mila euro nel 2016, e 360mila euro nel 2017 per la
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formazione e tirocinio sul campo e un progetto
“chiavi in mano” che ha permesso ai professionisti
di proporsi autonomamente nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio nazionale. La sperimentazione prosegue anche nel 2018 con l’ulteriore impegno di Enpab per finanziare il progetto con i fondi
europei.
Sostenere le start up professionali significa, tra
l’altro orientare i Biologi a diventare imprenditori,
aiutarli nella fase di ingresso nel mercato del lavoro
e sostenerli nella propria azione di autopromozione
professionale.
In quest’ottica Enpab ha siglato una convenzione
con la Clinica Santa Famiglia di Roma, unica monospecialistica di ostetricia e ginecologia, per lo svolgimento di attività formativa pratica per i professionisti
Biologi iscritti all’Ente. La partnership ha già previsto l’accoglienza, presso le strutture della
clinica, di Biologi liberi professio-

nisti selezionati dall’Ente preliminarmente tramite
bando di concorso tra i propri iscritti, per lo svolgimento di un periodo di attività pratica nelle varie sezioni previste dalla stessa Casa di Cura. Il requisito
indispensabile per superare queste tappe resta comunque la padronanza di conoscenze, saperi e competenze professionali, che possono essere acquisiti
solo mediante percorsi di formazione, esperienze di
vita professionale o attraverso i progetti Enpab.
Le iniziative imprenditoriali intraprese da Enpab, infatti, danno la possibilità agli iscritti desiderosi di misurarsi con se stessi di esprimersi attraverso la
messa a fuoco e la realizzazione di nuovi progetti,
creando valore e opportunità di lavoro. Anche questa nuova iniziativa presso la clinica Santa Famiglia
è infatti da considerarsi un fattore di sviluppo proprio
perché diretta a offrire “crescita” e “nuove competenze” in ambiti altamente specialistici come la nutrizione per la
fertilità. Di prossima attivazione la startup professionale
in genetica.
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GNBN 2018, Biologi in piazza
il 19 e 20 maggio per la 5ª Edizione
www.giornatanazionaledelbiologonutrizionista.it

L

’Enpab negli ultimi anni ha sperimentato una
serie di iniziative di sostegno ai giovani professionisti per favorirne l’ingresso nel mondo del
lavoro. Ha organizzato eventi per la visibilità del professionista e della professione realizzando progetti
di sostegno al lavoro e ai redditi.
La vera autonomia di un Ente di previdenza, infatti,
risiede nella capacità di personalizzare le iniziative
secondo le esigenze della propria categoria professionale. Questa specifica strutturazione delle scelte

rappresenta tra l’altro una risorsa per lo Stato e per
il Paese, perché si fa carico di una intera categoria
professionale in maniera autonoma, sia con iniziative che attivando risorse economiche di sostegno.
La Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista
2018 - o Biologo nutrizionista in piazza, come
viene familiarmente identificata l’iniziativa - quest’anno è alla sua quinta edizione e si terrà il 19 e
20 maggio p.v.
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tiche conseguenze continuano a destare preoccupazione e a rappresentare una spesa sanitaria considerevole.

Memore del successo degli anni precedenti, il progetto ha come obiettivo continuare a diffondere la
cultura di una sana ed equilibrata alimentazione e di
un corretto stile di vita.
Molte persone, infatti, compiono errori alimentari
sottili e spesso taciuti. Diventa di fondamentale importanza il lavoro del nutrizionista che renda consapevole e cosciente la persona - attraverso un’attenta analisi delle abitudini alimentari e del suo stile di
vita - degli errori alimentari e dei rischi potenziali
connessi.
Molto spesso, inoltre, non si valuta in maniera obiettiva la propria situazione di sovrappeso tralasciando
aspetti fondamentali come l’apporto di sale, la corretta alternanza negli alimenti, un apporto adeguato
di prodotti vegetali protettivi come frutta e verdura,
la corretta preparazione degli alimenti per preservarne le proprietà nutrizionali, le linee guida alimentari dedicate ad ogni fascia di età e specifica condizione (età evolutiva, gravidanza, allattamento, sport,
menopausa, età senile).

«Le motivazioni che hanno portato la nostra cassa a
patrocinare e sostenere la campagna sulla sana alimentazione attraverso la Giornata Nazionale del
Biologo Nutrizionista – sottolinea Tiziana Stallone,
Presidente di Enpab – partono dalla promozione
della figura del Biologo nutrizionista, ora riconosciuto e conosciuto per il suo valore professionale».
«L’evento ha un importante ruolo formativo per i biologi che ne prendono parte – continua Tiziana Stallone - nel confronto e nella condivisione delle proprie esperienze professionali. Aver aperto anche a
un numero limitato di studenti magistrali, è divenuto
strumento di orientamento al lavoro. Grazie alla collaborazione tra Enpab e la facoltà di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” abbiamo avuto le prime tesi di laurea sui dati raccolti durante le passate edizioni della Giornata, divenuta
“osservatorio nazionale” per lo studio delle abitudini alimentari degli italiani, per il monitoraggio dello
stile di vita e per considerazioni in merito al comportamento alimentare».

La prevenzione e l’educazione alimentare sono
al momento gli unici strumenti per favorire il benessere di una popolazione, in cui l’obesità e le sue cri12
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Anno del cibo italiano in rapporto alla cultura
con oltre 40 appuntamenti fra scienza e divulgazione
in partnership con Enpab

I

ncontri, dialoghi, lezioni e seminari per “alimentare il futuro”: il 2018 del Parco Agroalimentare FICO Eataly World si apre nel segno dell’intenso
programma promosso dalla Fondazione FICO per
l’Educazione Alimentare e alla Sostenibilità, oltre
40 eventi nei primi 90 giorni dell’anno - dal 10 gennaio al 28 marzo - riuniti in un cartellone curato da
un network di riferimento per la cultura agroalimentare e la cura della salute.
Partner di Fondazione FICO nella realizzazione dei
Per_corsi, Eventi & dialoghi sul cibo” è l’Ente di
previdenza dei Biologi Enpab, che con iniziative,

progettualità e proposte provienti direttamente dai
professionisti del territorio ha sostenuto il programma di conferenze approvato dal CdA della fondazione FICO.
In questo primo trimestre sono ben 12 gli incontri
proposti da Enpab, un vero e proprio “manuale”
di consigli alimentari e salutari, offerti da un autorevole pool di biologi nutrizionisti, per tutte le
stagioni della vita: per alimentarsi al meglio negli anni giovanili come nella terza età, in gravidanza e facendo sport, e naturalmente ogni giorno, scegliendo
la nostra spesa.
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Consigli pratici arriveranno da Livia Galletti per chi
pratica sport e attività fisica, mentre Paolo De Vita
tratterà la stagionalità degli alimenti e i principi base
di educazione alimentare.
Si parlerà di grassi e Omega-3 con Francesco Bonucci; di sprechi alimentari, di cultura enogastronomica e dieta mediterranea con Elisabetta Ciannella.

Con Luana Adelizzi si approfondiranno gli stili di
vita più sani, declinandoli al femminile per le “stagioni” della donna. Gabriele Mazzotta ci accompagnerà a scoprire i meccanismi che ci guidano nella
scelta dei cibi e governano il fattore multisensoriale, attraverso un piccolo corso legato anche all’acquisto consapevole. Stefania D’Adamo guiderà alle strategie alimentari prima e dopo la gravidanza,
nello svezzamento e nell’età evolutiva.

È questo il principale nesso che collega i Biologi a
chi valorizza modelli di produzione agricola e consumo alimentare sostenibili dal punto di vista economico, ambientale, energetico e sociale - spiega la Presidente Tiziana Stallone - Enpab ha appoggiato il
progetto anche per l’interesse scientifico che, da Fico, si svilupperà per i biologi. Tra le nostre scelte
non c’è solo il ritorno economico dato dall’investimento nel fondo, quanto l’interesse nel portare
avanti una cultura diversa della gestione patrimoniale con investimenti che tengano conto anche degli
aspetti scientifici e della valorizzazione internazionale dei campi di applicazione, con ripercussioni importanti per la nostra categoria».
14
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di Francesco Bronzini
Consigliere ABiU
(Associazione Biologi Umbria)

La libera
professione
nell’esperienza
di un biologo

D

opo la laurea, concluso l’esame di stato e dopo l’iscrizione all’albo professionale sezione
A mi sono imbattuto nell’intrigato mondo del
Biologo. Mi sono trovato di fronte ad una situazione
particolare mai sperimentata prima chiamata “realtà”. Durante il corso di laurea, all’università con i colleghi, si parlava spesso di: “quando mi sarò laureato
allora farò la scuola di specializzazione, il dottorato
di ricerca, lavorerò per un azienda farmaceutica, farò il biologo nutrizionista piuttosto che le analisi ambientali e salvaguarderò l’ambiente oppure ancora
studierò le specie acquatiche e moltiplicherò i pani e
i pesci”. A sentire i vecchi professori o i professionisti che oggi si godono la meritata pensione dopo anni di lavoro sembrava quasi che fare il biologo significasse avere una professione specifica ed un impiego particolarmente stabile e soprattutto riconosciuto dalle istituzioni. Fatto sta, che quando ho fatto il primo passo per entrare nell’acqua dell’oceano
rappresentato dal mondo del lavoro questa risultava
particolarmente fredda al tatto a differenza di come

mi era stata descritta, calma e con una temperatura
confortevole.
Il primo passo è stato iscrivermi ad ENPAB, all’epoca non sapevo nemmeno cosa fosse, ed ho cominciato a svolgere la professione di Biologo come libero professionista. L’acqua effettivamente era molto
ghiacciata ma ormai c’ero immerso fino al collo e, o
bevi o affoghi. Ho deciso di cominciare a bere e di
cercare di capire come mai questo mondo fosse così diverso da come mi era stato descritto. Ho lavorato nell’ambito della nutrizione, ho redatto diete per i
miei pazienti e nello stesso tempo ho svolto consulenze scientifiche per alcune aziende farmaceutiche.
Riuscire a tirare fuori uno stipendio, specialmente
all’inizio è stata molto dura, vuoi per i limiti personali
e vuoi anche per il periodo storico in cui ci troviamo.
Per molti svolgere un’unica attività non è stato sufficiente per riuscire a tirar fuori un reddito dignitoso,
quindi molti colleghi si sono specializzati o si sono
dedicati anche ad altre attività sempre nell’ambito
della biologia diversificandosi dall’attività principale.
16
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Era Dicembre dello scorso anno quando vidi su internet un annuncio per Informatore scientifico. Ero
deciso a diversificarmi anche io e a mettere altra
carne al fuoco oltre la nutrizione.
L’annuncio di lavoro prevedeva un contratto a partita iva ed io la partita iva già l’avevo. Sapevo inoltre
che l’informatore era un lavoro “da biologo”. Molti
informatori in pensione o che lavoravano da un po’
erano biologi. Faccio il colloquio, mi assumono e
poi frequento il corso di formazione. Di dodici persone eravamo otto biologi e quattro farmacisti. Parlo
con i miei futuri colleghi e soprattutto con i colleghi
biologi. Viene fuori che nessuno sapeva di ENPAB
e del fatto che abbiamo una nostra cassa di previdenza, nessuno sapeva delle agevolazioni concesse al biologo che versa alla cassa che rappresenta
la nostra categoria. Nessuno sapeva delle battaglie
vinte per l’indennità di maternità e per l’indennità di
malattia, e queste sono solo alcune delle tutele sul
lavoro che la cassa di previdenza ENPAB è riuscita
a garantire ai propri iscritti. Al momento della redazione del contratto dico che sono già in possesso
della partita iva poiché già lavoravo come biologo e,
siccome all’azienda non sarebbe cambiato nulla,
volevo un contratto come consulente biologo poiché
volevo continuare a versare i contributi alla mia cassa di previdenza. Così è stato.
Dico questo perché le cose sono cambiate. Per anni si sono fatti contratti di agente di commercio ai
biologi per esercitare l’attività di informatori. Ma all’epoca era l’azienda che si prendeva in carico il pagamento dei contributi, delle tasse e di stipendiare il
professionista, con tutte le tutele del lavoro da dipendente che ne derivano. Tutto sommato se era
l’azienda a versare contributi e tasse, si poteva pure
lasciare che l’azienda scegliesse chi, come, quando

e quanto pagare. Ora le cose non stanno più in
questo modo, la ricerca è rivolta ai liberi professionisti con formazione nell’ambito biomedico e con partita iva. La continua ricerca di professionisti biologi
sta nel fatto che il biologo ricopre il ruolo di consulente o informatore per l’azienda in quanto biologo,
in virtù delle conoscenze da lui acquisite durante il
corso degli studi, e della continua formazione scientifica che lo hanno reso una delle figure più idonee
ad interfacciarsi con l’ambito medico, laboratoristico
e ultraspecialistico potendo così colloquiare ed informare altri professionisti medici specialisti, direttori
sanitari, direttori di laboratorio, e così via. Inoltre,
l’attività di consulenza scientifica e d’informazione di
altri professionisti non è assolutamente proibita dalla nostra legge istitutiva, in nessuno dei suoi articoli
o capi. Ci tengo a ribadire questo poiché siamo in
un momento particolare. Il “lavoro fisso” non esiste
più e siamo costretti a variare nella nostra professione, non è più possibile configurarci in un settore
specifico con un’occupazione definita; perlomeno
non per tutti è possibile.
Noi biologi dobbiamo tenere il punto fermo in quanto svolgiamo una professione molto complessa e
quindi trovo doveroso versare alla nostra cassa previdenziale di riferimento, l’ENPAB. La nostra categoria sta crescendo ed ora più che mai abbiamo bisogno di essere tutti uniti, dal biologo ambientale, al
nutrizionista, dal laboratorista fino al consulente
scientifico. Dobbiamo ritenerci fortunati ad avere
una nostra cassa di previdenza che ci tutela, alcune
categorie non ce l’hanno e devono far riferimento
ad altre situazioni. Più siamo e più cresciamo e più
l’ENPAB è in grado di tutelare la nostra professione
e la nostra professionalità.
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di Diana Esibizione
Biologa Nutrizionista

Curcumina, uno
“storico” nutraceutico

È

ormai nota la grande attenzione rivolta all’utilizzo delle
spezie nella preparazione
di piatti particolari in tutto il mondo
e, negli ultimi anni, particolare interesse è stato rivolto alla radice
ed al rizoma della pianta Curcuma
(Curcuma Longa L.), una pianta
erbacea appartenente alla famiglia
delle Zingiberaceae, coltivata in
Cina, India e Pakistan. L’interesse
per tale alimento è focalizzato sul
principio attivo naturale della pianta, un composto polifenolico noto come Curcumina. Tale composto è stato ed è tutt’ora, oggetto di numerosi lavori
scientifici volti all’approfondimento delle sue caratteristiche e delle sue proprietà per comprenderne
meglio il meccanismo d’azione. Basti pensare che il
primo lavoro pubblicato risale al 1871! Da allora e,
soprattutto negli ultimi anni, il numero di articoli
scientifici che evidenziano le proprietà della Curcumina è aumentato in modo esponenziale.
Gli studi più recenti su tale sostanza hanno evidenziato le sue capacità protettive contro batteri, virus e
funghi e le sue principali proprietà anti-infiammatorie
ed anti-ossidante. La Curcumina è, infatti, in grado
di esercitare effetti benefici contro allergie, infiammazione intestinale, diabete, patologie cardiovascolari, artrite e patologie neurodegenerative
come l’Alzheimer. Le sue proprietà come agente
preventivo o terapeutico sono associate ad un profi-

lo farmacologico sicuro ed una
struttura molecolare in grado di facilitare l’interazione con numerose
molecole cellulari, consentendo i
diversi effetti biologici menzionati.
L’unicità di tale molecola è data dai
suoi effetti pleiotropici che sono legati, dunque, alla sua interazione e
regolazione di diversi bersagli molecolari tra cui fattori di crescita e di
trascrizione, chinasi, citochine proinfiammatorie, proteine apoptotiche ecc… La sua principale attività anti-infiammatoria si esplica
mediante l’inibizione dell’enzima
ciclossigenasi, COX2 e della lipossigenasi con conseguente riduzione della sintesi degli eicosanoidi
pro-infiammatori. La ciclossigenasi 2, è un enzima
inducibile e non costitutivo come la COX1 e sintetizza prostaglandine e trombossani della serie 2, mentre la lipossigenasi sintetizza i leucotrieni della serie
4. Queste molecole sono mediatori chimici dei processi infiammatori. Poiché l’infiammazione cronica è
anche alla base di molti processi tumorali in cui si
evidenzia l’overespressione di COX2, la Curcumina
ha anche un’attività anti-neoplastica, in particolare
per tumori di colon, fegato, pancreas, mammella,
cute, stomaco e testa-collo. A questa azione principale, se ne associano altre collaterali che ne potenziano l’efficacia, quali l’inibizione di altri enzimi coinvolti nei processi infiammatori: (fosfolipasi, metallo
proteinasi ecc...).
18

Professione
L’attività anti-neoplastica della Curcumina si manifesta anche tramite l’inibizione del fattore NF-kB con conseguente
modulazione di geni regolatori del ciclo cellulare e dei
processi apoptotici. Questa
specifica azione su NF-kB
contribuisce all’inibizione della crescita di cellule tumorali
di carcinoma del tratto testacollo ed anche ad aumentare
la chemiosensibiltà di cellule
tumorali trattate con comuni
agenti chemioterapici, ad esempio, 5-fluorouracile e cisplatino (cellule di adenocarcinoma esofageo) e paclitaxel (cellule di tumore
mammario). Sembra, inoltre, che la Curcumina riduca la resistenza alla radioterapia in cellule tumorali
di colon. L’azione anti-tumorale della Curcumina si
esplica anche tramite l’inibizione dei processi angiogenici regolando i più noti fattori pro-angiogenici.
Le varie funzioni della Curcumina sono correlate alla sua potente azione anti-ossidante determinando
una riduzione delle specie reattive dell’ossigeno
(ROS). Tale composto, infatti, agisce riducendo la
perossidazione dei lipidi e l‘attivazione di enzimi
quali, superossido-dismutasi, catalasi e GSH perossidasi. La potente azione anti-ossidante della
Curcumina è alla base della sua azione epatoprotettiva. Studi su modelli murini mostrano, infatti, che la
Curcumina riduce significativamente l’aumento dei
livelli di bilirubina, transaminasi, fosfatasi alcalina
quando somministrata prima o in contemporanea ad
una sostanza epatotossica come il tetracloruro di
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1. Stanić Z. Curcumin, a Compound from Natural Sources, a
True Scientific Challenge. Plant Foods Hum Nutr. 2016. Slavin JL, Lloyd B. Health benefits of fruits and vegetables.
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carbonio (CCL4). La Curcumina inibisce la deposizione di
collagene nel fegato, soprattutto ad opera delle cellule
stellate epatiche e ciò suggerisce che la Curcumina possa essere utile per ostacolare
la degenerazione fibrosa del
fegato.
L’assenza di tossicità ha consentito per secoli l’uso della
Curcumina ma, sebbene sia
ben tollerata, gli studi mostrano come la sua biodisponibilità dopo somministrazione
orale sia limitata. Ciò dipende da bassa solubilità in
acqua, scarso assorbimento e processi degradativi
nel tratto gastro-intestinale con conseguente eliminazione veloce dal corpo. Per ovviare i suoi bassi
livelli in circolo e migliorarne le possibilità di
impiego, sono utili degli adiuvanti come la piperina
(contenuta nel pepe nero) che ne blocca i processi
di degradazione epatica. Inoltre, diversi studi sono
rivolti alla possibilità di utilizzare approcci ad hoc per
migliorarne la biodisponibilità, tra cui l’uso di
nanoparticelle e liposomi al fine di accelerare le applicazioni di tale composto nella pratica clinica.
Dunque, i benefici che si possono ricavare dalla pianta di Curcuma sono molteplici e documentati. Le
culture asiatiche ormai da millenni utilizzano quotidianamente questa spezia poco costosa e dalle importanti proprietà terapeutiche e preventive, suggerendoci un metodo naturale per contrastare i principali disturbi legati allo stile di vita errato dei nostri
tempi.
3. Kunnumakkara AB, Diagaradjane P, Guha S, Deorukhkar
A, Shentu S, Aggarwal BB, Krishnan S. Curcumin sensitizes human colorectal cancer xenografts in nude mice to
gamma-radiation by targeting nuclear factor-kappaB-regulated gene products. Clin Cancer Res. 2008; 14:2128-36.
4. Thangapazham RL, Sharma A, Maheshwari RK. Multiple
molecular targets in cancer chemoprevention by curcumin.
AAPS J. 2006; 8:E443-9. -Shishodia S, Singh T, Chaturvedi MM. Modulation of transcription factors by curcumin.
Adv Exp Med Biol. 2007; 595:127-48. -Kunnumakkara AB,
Bordoloi D, Padmavathi G, Monisha J, Roy NK, Prasad S,
Aggarwal BB. Curcumin, the golden nutraceutical: multitargeting for multiple chronic diseases. Br J Pharmacol. 2016.
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I benefici del
Resveratrolo
l

l noto frutto della vite (Vitis
vinifera), l’Uva, è rinomato
storicamente per le sue
proprietà medicali e con i numerosi studi degli ultimi anni
è stato possibile enfatizzare
le proprietà nutrizionali di
questo alimento. L’uva ed il
vino sono coinvolti nel noto
“Paradosso Francese”, il presunto fenomeno per il quale
in Francia, nonostante l’alto
consumo di alimenti ricchi in
acidi grassi saturi, il tasso di
mortalità per malattie cardiovascolari è relativamente
basso. L’elevato consumo di
vino rosso sembrerebbe
fornire una sorta di protezione contro tali disturbi.
Diverse ricerche hanno, infatti, caratterizzato sempre meglio i principali responsabili degli effetti benefici, i polifenoli, sostanze nutraceutiche con elevato
potenziale anti-ossidante, anti-infiammatorio, antifungino, anti-virale, anti-aging, anti-tumorale, antiangiogenico ed anti-proliferativo. Tra queste
sostanze c’è il Resveratrolo (trans-3,4’,5,-trihydroxystilbene), su cui la comunità scientifica ha focalizzato l’attenzione già dal 1997. Si tratta di una fitoalessina (sostanza di difesa della pianta) polifenolica
presente naturalmente nella buccia dell’uva, nel vino (principalmente rosso) e, ancora, nelle nocciole,

nei pistacchi, nella cioccolata
fondente e nei frutti rossi, in
particolare i mirtilli. Il Resveratrolo rappresenta il principale
componente bioattivo di
questo frutto in quanto è in
grado di proteggere le membrane cellulari dai danni dei
radicali liberi e preservare l’integrità cellulare. Esperimenti
eseguiti sui lieviti e, successivamente su altri mammiferi,
hanno evidenziato come il
Resveratrolo possa mimare gli
effetti benefici della restrizione
calorica, prevenendo i danni al
DNA ed estendendendo la durata della vita del 70%. Ciò è
dovuto, principalmente, ad una particolare azione
del Resveratrolo su enzimi (SRT1) coinvolti nella riparazione del DNA e la regolazione dei geni che subiscono un’alterazione dell’espressione con l’invecchiamento.
Il susseguirsi degli studi ha mostrato anche gli effetti
benefici di tale polifenolo nei disturbi cardiovascolari, diabete, cancro, obesità, dislipidemie ecc.. Le
potenzialità del Resveratorlo risiedono, infatti, nella
sua capacità di modulare l’azione di varie molecole
target coinvolte in diversi processi cellulari responsabili dei processi infiammatori (ciclossigenasi
COX1-2), metabolismo energetico (AMPK), sintesi
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proteica e crescita cellulare (NF-kB, AKT,
mTOR) e meccanismi apoptotici (p53, BAX,
BcL). La capacità del Resveratrolo di agire
sull’inibizione della proliferazione cellulare ha
suggerito tale molecola per molti studi sull’inibizione della crescita cellulare di svariati
tipi di tumore. La letteratura presenta, infatti,
ricerche su linee cellulari tumorali di mammella, utero, rene, fegato, vescica, tiroide,
cervello, prostata, polmone, melanoma,
stomaco, colon, pancreas, tumori a carico di
testa e collo e leucemia. Inoltre, il Resveratorlo sembra aumentare l’efficacia delle comuni chemioterapie (chemio-sensibilizzante) quando combinato a comuni chemioterapici, citochine o
atri polifenoli e ridurre la tossicità dei comuni trattamenti chemioterapici. Nonostante l’ampio spettro di
attività anti-tumorali e chemio-preventive del
Resveratrolo sia stato ampiamente dimostrato, il
meccanismo di azione di tale molecola resta ancora
oggetto di molti studi ed approfondimenti.
Dal punto di vista farmacologico Il Resveratrolo è
una molecola sicura anche ad alto dosaggio, tuttavia, ha una scarsa biodisponibilità in quanto viene
metabolizzata molto velocemente dall’organismo.
Per raggiungere le dosi consigliate nel circolo sanguigno (almeno 10mg/l) occorrerebbe consumare
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La Vitamina B12 tra i Vegetariani:
Status, Valutazione e Integrazione
Di seguito amplii stralci dell’articolo
“La Vitamina B12 tra i Vegetariani: Status, Valutazione e Integrazione”
frutto della ricerca dei dottori Gianluca Rizzo, Antonio Simone Laganà,
Agnese Maria Chiara Rapisarda, Gioacchina Maria Grazia La Ferrera,
Massimo Buscema, Paola Rossetti, Angela Nigro,Vincenzo Muscia, Gaetano Valenti,
Fabrizio Sapia, Giuseppe Sarpietro, Micol Zigarelli e Salvatore Giovanni Vitale;
pubblicato sulla rivista Nutriens 2016, 8, 767

La vitamina B12 tra i vegetariani
Recentemente la popolarità del vegetarismo è cresciuta, e ormai il 10% della popolazione decide di
optare per una dieta che esclude alimenti animali.
Questa scelta è legata principalmente a ragioni etiche, aspetti ecologici ma anche salutistici. In ogni
caso, quando le ragioni sono di carattere etico, si
potrebbe manifestare un ridotto interesse nei confronti degli aspetti nutrizionali che una tale scelta
comporta. La letteratura scientifica mostra che la riduzione o la totale esclusione di cibi animali potrebbe ridurre il rischio di malattie coronariche (CHD) e
di diabete di tipo 2 (T2D) attraverso fattori modificabili come la massa corporea, la glicemia, la pressione sanguigna e la lipidemia. Nei paesi occidentali,
un grosso contributo al tasso di mortalità è dato proprio da queste patologie. Tuttavia, non dovrebbe essere sottovalutata la possibilità che insorgano insufficienze nutrizionali in una dieta vegetariana non bilanciata, dovute alla carenza di alcuni nutrienti, vanificando i benefici per la salute.
Nello studio di coorte European Prospective Investi-

gation into Cancer and Nutrition-Oxford (EPIC-Oxford), per tutte le cause di mortalità tra i vegetariani
e i non-vegetariani non vi erano differenze significative.
Nell’analisi di cinque studi prospettici su un totale di
76.000 uomini e donne, di cui 24.000 vegetariani, la
mortalità per malattie ischemiche del cuore era più
bassa tra gli ovo-latto-vegetariani rispetto ai vegani.

Abbreviazioni - LOV: ovo-latto-vegetariani, OV: ovo-vegetariani, LV: latto-vegetariani, VN: vegani,
HCY: Omocisteina, MeCbl: Metilcobalamina, HCbl: Idrossicobalamina, AdoCbl: Adenosilcobalamina,
CnCbl: Cianocobalamina, MMA: Acido metilmalonico, HTCII: olotranscobalamina II.
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Nella guida dietetica per gli americani del 2010, il
Dipartimento Americano di Agricoltura (USDA)
suggerisce alcuni schemi adattati per vegetariani,
comprese le proposte per una dieta vegana equilibrata. Dal 1988, e con il più recente position paper
del 2009, l’American Dietetic Association ha stabilito che le diete vegetariane sono sostenibili e sicure a tutte le età e in tutte le condizioni fisiologiche,
dall’infanzia alla senescenza, per gli atleti, e durante la gravidanza e l’allattamento.
La sostenibilità si riferisce sia alle diete vegetariane che non escludono latticini e uova, sia a quelle
vegane. In ogni caso, va prestata attenzione alla
corretta pianificazione e supplementazione.
La vitamina B12, anche conosciuta come cobalamina (Cbl), è una vitamina idrosolubile che si trova
in quantità consistenti solo nei cibi animali. Se il
consumo di cibi animali è irrisorio o del tutto assente, la sua trascurabile presenza nei cibi vegetali rende necessaria l’introduzione dall’esterno attraverso l’integrazione o l’utilizzo di cibi fortificati. Il
suo deficit è molto comune tra i vegetariani ed è il
risultato di un apporto vitaminico molto basso. Ridotte concentrazioni di cobalamina nel sangue
possono provocare, attraverso l’alterazione dell’eritropoiesi, disturbi ematologici con conseguente
aumento del volume corpuscolare medio dei globuli rossi (MCV) e anemia. La Cbl, inoltre, gioca
un ruolo chiave nella salute del sistema nervoso e
una grave carenza potrebbe inibire la formazione
fisiologica della guaina mielinica, alterando la corretta trasmissione nervosa. Il rallentamento della
via di degradazione degli acidi grassi a catena dispari porta a un’insolita incorporazione di grandi
quantità di acidi grassi C15 e C17 nelle guaine
mieliniche. Questo è dovuto a un’alterazione della
sintesi da parte delle cellule gliali con conseguente
modifica della mielina.
Non esiste un consenso diagnostico condiviso per
quanto concerne la carenza di Cbl, e i valori di riferimento della cobalamina nel sangue variano da
un laboratorio all’altro. Inoltre, la rilevazione della
concentrazione di Cbl nel sangue potrebbe non
essere abbastanza sensibile per evidenziare i primi segni di una carenza e, per ottenere una corretta diagnosi, dovrebbe essere integrata con altri
marcatori.

Un regime alimentare vegetariano non equilibrato
potrebbe risultare carente di quelle sostanze nutritive che sono scarsamente rappresentate nei prodotti vegetali o con una bassa biodisponibilità (es.
ferro, zinco, vitamina D, acidi grassi polinsaturi
ω3). Comunque, solo la Cbl sembra essere virtualmente assente nei vegetali ed è noto che una sua
carenza può avere serie implicazioni.
Un errore comune è quello di pensare che la presenza di prodotti lattiero-caseari e uova nella dieta, come nel caso dei LOV, possa ancora garantire
un apporto adeguato di Cbl, nonostante l’esclusione della carne. In realtà, il consumo di questi cibi,
malgrado contengano cobalamina, non sarebbe
sufficiente a soddisfare il fabbisogno vitaminico
giornaliero. L’apporto dietetico di riferimento (DRI)
di 2,4 µg al giorno di Cbl negli adulti è un valore
comunemente adottato. Tale quantità è apparentemente superata dagli adulti americani, con un apporto medio che va da 4,6 a 6,3 µg al giorno. In
ogni caso, nei paesi occidentali, una moderata carenza tra gli onnivori non è rara. Un recente report
del Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies della European Food Safety Authority (EFSA)
ha stabilito un’adeguata assunzione (AI) di 4 µg al
giorno per gli adulti, con un’assunzione media nei
paesi europei tra i 4,2 e gli 8,6 µg al giorno.

Fabbisogno e deficit di Cbl nei vegetariani
Nei paesi occidentali, l’apporto di Cbl nella popolazione generale sembra essere al di sopra del fabbisogno stimato. Durante la gravidanza e l’allattamento il suo apporto deve essere aumentato a
causa dell’espansione tissutale e della trasmissione rispettivamente al feto e al neonato. Così, la
dose giornaliera raccomandata è stata determinata in 2,6 µg al giorno e 2,8 µg al giorno, rispettivamente per la gravidanza e l’allattamento. L’EFSA,
comunque, ha definito un AI di sicurezza di 4,5 µg
al giorno e 5 µg al giorno, rispettivamente per le
gestanti e le donne in allattamento. Una carenza di
Cbl potrebbe verificarsi a causa di alterazione
nell’assorbimento o di insufficienza nutrizionale. I
deficit sono comuni negli anziani come risultato
dell’ipocloridria secondaria dovuta al trattamento
farmacologico o all’alterazione fisiologica della
stessa mucosa gastrointestinale.
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Il cattivo assorbimento può verificarsi in caso di resezioni gastriche o ileali, di malattie infiammatorie
croniche intestinali o di difetti genetici a carico delle
proteine deputate al trasporto e al trafficking cellulare. La carenza di Cbl, per l’apporto basso o del
tutto assente dal cibo, è stata documentata tra le
popolazioni a basso reddito che hanno uno status
nutrizionale carente o tra i vegetariani, con i primi
report riguardanti i vegetariani dell’India e i membri
della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno.
Recenti studi hanno evidenziato la presenza di ridotta cobalamina sierica tra i vegetariani. È stato
documentato un deficit nel 11%-90% degli anziani,
nel 62% delle donne in gravidanza, nel 25%-86%
dei bambini e nel 21%-41% degli adolescenti. In
una revisione sistematica della letteratura, basata
sulla concentrazione di Cbl nel sangue tra i vegetariani, un deficit è presente in un ampio range di 086.5% negli adulti e negli anziani, oltre il 45% nei
neonati, 0-33.3% nei bambini e negli adolescenti, e
dal 17% al 39% tra le gestanti. L’utilizzo di integratori o cibi fortificati sembra essere utile per prevenire le carenze, dimostrando la sostenibilità e l’adeguatezza di una dieta a base vegetale quando ben
bilanciata.
Comunque, nonostante l’utilizzo di cibi fortificati,
potrebbero verificarsi carenze nell’arco di cinque
anni, che dimostrano un apporto discontinuo o una
possibile diminuzione della capacità di assorbimento con l’invecchiamento. Con ogni probabilità, anche quando avviene l’integrazione, è possibile che
non si raggiungano le concentrazioni sufficienti per
evitare il depauperamento delle riserve corporee
del fegato, nel torrente sanguigno e nei reni. Il fegato è il principale serbatoio di Cbl, con una capacità di circa 1-1,5 mg. Spesso non si fa ricorso all’integrazione a causa di preconcetti e di avversione nei confronti di prodotti percepiti come artificiali
o perché si crede al falso mito che la carenza si
manifesti solo in rari casi e dopo molti anni dal
mancato apporto, idea supportata anche da alcuni
ricercatori. Sebbene la carenza sia manifesta nella
comunità macrobiotica, in tanti sono ancora riluttanti nei confronti dell’utilizzo di integratori, cibi fortificati e, più in generale, di alimenti lavorati.
L’uso concomitante di marker più specifici consente
una diagnosi più dettagliata.

Tra i tedeschi adulti vegetariani, il deficit di Cbl è
stato rilevato nel 58%-66% o nel 61%-72% dei partecipanti con l’uso rispettivo di entrambi i criteri
HTCII/MMA o solamente di HTCII.
La carenza di Cbl porta all’accumulo di HCY, una
molecola legata in modo indipendente al rischio di
malattie cardiovascolari (CVD), disfunzione endoteliale e diabete. Per ogni incremento di 5 µmol/L di
HCY plasmatico, è stato rilevato un aumento del
20% del rischio di malattie coronariche (CHD). Le
concentrazioni di HCY tra i vegetariani sembrano
essere più alte, aspetto correlato negativamente
con il rischio cardiovascolare. In una revisione qualitativa e quantitativa della letteratura, è emerso
che l’iperomocisteinemia con o senza ipovitaminosi
di Cbl è un convincente fattore di rischio per la demenza.

Orientamenti ufficiali sull’integrazione di Cbl
Gli integratori si sono rivelati efficaci nel ristabilire la
concentrazione di Cbl nel sangue. Attualmente, la
posizione ufficiale di associazioni e agenzie governative è categorica e inequivocabile: in caso di dieta vegetariana, LOV, LV e OV comprese, è necessaria l’integrazione della Cbl. La concentrazione di
Cbl per 100 g di latte vaccino, latticini e uova di gallina varia rispettivamente da 0,5 a 0,4 µg, da 4,2 a
3,6 µg, e da 2,5 a 1,1 µg. Tenendo conto delle perdite durante la cottura e del tasso di assorbimento
specifico, queste quantità non sono sufficienti a garantire l’apporto giornaliero in una dieta bilanciata.
I microorganismi generalmente utilizzati per le produzioni su larga scala di Cbl sono Propionibacterium freudenreichii, P. shermanii e Pseudomonas
dentrificans. A seguito di una consultazione congiunta di esperti dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e della Food and Agriculture Organization (FAO) è stata rilasciata una guida per le procedure di calcolo delle quantità di nutrienti per la
fortificazione dei cibi. In alcuni paesi determinati alimenti, come i cereali per la colazione, sono fortificati con la Cbl.
Tuttavia, le quantità utilizzate sono molto variabili e
il consumo di tali cibi non può garantire la sufficienza in assenza di altre fonti. Alcuni ricercatori affermano che i livelli di assunzione giornalieri utilizzati
ufficialmente sono insufficienti a garantire il corretto
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apporto di Cbl in sottogruppi di popolazione a rischio, e consigliano un programma obbligatorio di
fortificazione della farina, come avviene attualmente
in Canada e negli USA per l’acido folico.
Sebbene i livelli di acido folico nel sangue sembrino
alti tra i vegetariani, potrebbe manifestarsi una carenza subcellulare come risultato del meccanismo
chiamato “trappola dei folati”, in cui l’assenza di Cbl
blocca il folato nella forma 5-metiltetraidrofolato.
Questa condizione provoca il blocco del trasferimento del gruppo metilico al substrato. La trappola
dei folati può mascherare un silente deficit funzionale di acido folico, anche in presenza di alte concentrazioni di folato sierico. La dieta vegetariana, ricca
di folacina, può mascherare i sintomi ematologici,
con la conseguenza che la carenza di Cbl potrebbe
diventare evidente solamente negli ultimi stadi in cui
i segni neurologici sono già manifesti, come ad
esempio anomalie neuropsichiatriche, neuropatia,
demenza e, anche se raramente, atrofia dei nervi
ottici. Solitamente, le manifestazioni ematologiche e
l’anemia precedono i segni neurologici, che sono
più gravi e per lo più irreversibili. La risposta al trattamento è inversamente proporzionale alla gravità
dello stato di carenza e alla latenza di intervento. La
Cbl utilizzata nei cibi fortificati e negli integratori è in
forma cristallina. In commercio esistono differenti
prodotti che contengono Me-Cbl, Ado-Cbl e H-Cbl,
sia sottoforma di integratori che come composizioni
farmaceutiche.
La Cn-Cbl è la forma più utilizzata grazie alla sua
elevata stabilità, economicità e sicurezza d’utilizzo.
Allo stato attuale, non è stato definito un livello massimo tollerabile di assunzione (TUIL) per la Cbl, sia
da alimenti che da integratori, poiché i dati pubblicati sono insufficienti a determinare gli eventi di tossicità. Un accumulo e un eccesso di assorbimento so-

no altamente improbabili poiché la Cbl è una molecola idrosolubile che richiede un sistema di trasporto specifico che si satura facilmente. La sua sicurezza è stata dimostrata attraverso l’utilizzo di dosi parenterali altamente concentrate di 25 mg giornalieri
per 10 giorni, seguiti da 25 mg mensili per 5 mesi.
La dieta vegetariana è molto ricca di fibre che potrebbero ridurre la capacità di assorbire alcuni nutrienti in modo efficace. Un eccesso di fibre nella
dieta potrebbe inibire il riassorbimento della Cbl attraverso il meccanismo di circolazione enteroepatica, anche se non esistono prove a conferma che
questo accada negli esseri umani. Pur se non si
presenta una maggiore incidenza di anemia tra i vegetariani rispetto agli onnivori, in alcuni casi l’apporto di ferro potrebbe essere inadeguato. A causa della bassa biodisponibilità di ferro inorganico, l’Istituto
di Medicina ha stabilito che il fabbisogno di ferro sia
di 1,8 volte più alto in una dieta vegetariana. L’apporto di ferro inadeguato potrebbe agire sulla mucosa gastrica favorendo la gastrite atrofica, riducendo
la capacità assorbitiva della Cbl tramite fattore intrinseco. Anche se le fratture ossee tra i vegetariani
non sono statisticamente più frequenti rispetto agli
onnivori, una dieta a base vegetale può comportare
un’assunzione di calcio più bassa, specialmente tra
i VN.
L’utilizzo di multivitaminici può essere insufficiente e
controproducente per la supplementazione di Cbl.
La Cbl può essere degradata in presenza di vitamina C e rame con la formazione di sottoprodotti inattivi. Questi composti possono inibire il sistema di
trasporto interagendo con le proteine trasportatrici.
Negli USA è disponibile il lievito alimentare fortificato con la Cbl; tuttavia, nel caso di carenza, il suo utilizzo potrebbe essere meno efficace rispetto a quello degli integratori.

La stadiazione di Herbert per la carenza di vitamina B12
Stage

Markers

Interpretation

I

HTCII

Riserve cellulari e del sangue ridotte con bassi livelli di HTCII

II

HC

Concentrazioni basse di HC

III

HCY/MMA

Sbilanciamento funzionale con livelli elevati di HCY e MMA

IV

MCV/Hb 1

Segni clinici come elevato MCV, Hb bassa e macroovalocitosi

1

Hb: Emoglobina
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Conclusioni
La scelta di limitare o eliminare i cibi di origine animale dalla dieta sta diventando sempre più popolare per ragioni di carattere etico, ambientale e salutistico, ponendo perplessità in merito alla dannosità
o all’utilità di simili restrizioni. La dieta vegetariana
può essere sostenibile in tutte le fasi della vita, incluse infanzia, gravidanza, allattamento, senescenza, in caso di sport, e in tutte le condizioni fisiologiche. Rispetto ai non-vegetariani, i vegetariani hanno un indice di massa corporea (BMI) ridotto, colesterolo sierico più basso, glicemia e pressione sanguigna inferiori con un tasso minore di mortalità per
malattie ischemiche del cuore (IHD).
Tuttavia, sottovalutare la corretta integrazione di
cobalamina (Cbl) può annullare tutti questi benefici.
È inoltre necessario che la dieta sia equilibrata e
nutrizionalmente adeguata per ridurre i rischi di altre carenze che potrebbero indirettamente pregiudicare l’assorbimento di Cbl. Gli studi sull’utilizzo di
alimenti vegetali al fine di aumentare l’apporto di
Cbl sono promettenti, ma richiedono ulteriori dati.
Alcune alghe, alcuni funghi e alcuni alimenti fermentati possono essere una fonte utile di Cbl, tuttavia i dati sono insufficienti e la produzione troppo
variabile.
La standardizzazione dei cibi vegetali ricchi di Cbl
potrebbe essere utile per prevenire la carenza di
vitamina, superando le frequenti barriere ideologiche riguardanti l’integrazione. L’utilizzo di dentifrici
fortificati potrebbe essere un’alternativa promettente rispetto alla fortificazione della farina, risolvendo
il problema della possibile perdita o riduzione delle
vitamine durante la cottura. Gli studi di efficacia sul
mantenimento della sufficienza vitaminica con differenti forme di Cbl sono assenti. Sono necessarie
ulteriori prove su individui vegetariani che fanno
utilizzo di supplementazione o di cibi fortificati per
comprendere meglio l’efficacia delle diverse strategie di assunzione della cobalamina, concentrandosi sui dosaggi migliori, medium o alimenti, quando
affidabili. La ricerca futura sull’emivita della Cbl nei
vari distretti corporei dopo l’assunzione di diversi
integratori di vitamina B12 (H-Cbl, Ado-Cbl, MeCbl, Cn-Cbl) potrebbe essere molto utile per aiutare a comprendere le esigenze corporee, in particolar modo per i vegetariani.

Allo stato attuale, non vi è alcun consenso internazionale in merito alla supplementazione per i vegetariani. Secondo Carmel, una singola dose orale di
50 µg, 500 µg o 1000 µg viene assorbita per quantità rispettive di 1,5 µg, 9,7 µg o 13 µg.
Per soddisfare il fabbisogno giornaliero di Cbl, una
dose orale di 50-100 µg giornaliera o di 2000 µg
settimanali suddivisa in due dosi orali di cianocobalamina potrebbe essere sufficiente a soddisfare le
esigenze di 2,4 µg al giorno in adulti vegetariani
sani, tenendo conto dell’efficienza di assorbimento
e della via passiva. Nel 1988, Herbert suppose che
il fabbisogno di Cbl per i vegetariani potesse essere soddisfatto dall’assunzione di una compressa al
giorno di 1 µg di vitamina B12, sulla base del riassorbimento attraverso la circolazione enteroepatica. Questa quantità è piuttosto bassa rispetto ai
valori di Cbl proposti dal Dietary Reference Intake
(DRI) per la popolazione generale.
La cianocobalamina è la forma più economica e
storicamente più usata, tutto ciò la rende adatta e
sicura per un utilizzo quotidiano. Non ci sono differenze sostanziali apparenti tra l’assorbimento della
forma sublinguale e di quella orale. Tuttavia, la dissoluzione orale potrebbe essere critica nella secrezione salivare del R-binder e il suo successivo legame. Poiché la Cbl potrebbe non dissolversi, circa l’88% potrebbe non essere assorbito. Dato che
lo sviluppo di una carenza di Cbl può manifestarsi
anche tra i LOV, la supplementazione diventa necessaria, indipendentemente dal tipo di dieta vegetariana. Nei casi di malassorbimento, come ipocloridria o deficit funzionale, tali quantità potrebbero
essere insufficienti.
Con l’invecchiamento, l’abbassamento della secrezione gastrica riduce la capacità assorbitiva a causa del ridotto rilascio del IF e il deterioramento del
trasporto attivo, ma non di quello passivo. Allo
stesso tempo, diminuisce la barriera gastrica naturale con il conseguente rischio di proliferazione
batterica gastrointestinale e competizione per l’utilizzo della Cbl ingerita.
Un deficit di vitamina B12 potrebbe essere correlato a marker di stress ossidativo come al glutatione
plasmatico, alla malondialdeide e alla capacità antiossidante totale del siero, che potrebbe contribuire a un disturbo neurofisiologico.
26

Professione

Biologi
sul territorio,
progetti
italiani
Incontriamo Virgilio Ancellotti,
uno dei 180 biologi Enpab
che porta avanti il progetto
“Biologi nelle scuole 2017 - 2018”
in Umbria, a Ponte Pattoli (PG)
Scuola di Solfagnano
Come ti trovi? Ti seguono i bambini?
L’esperienza è bellissima e lavorare con i bambini
mi da sempre tanta gioia. Il progetto “Biologi nelle
scuole” è veramente un bel percorso proprio perché
si svolge in un arco di tempo pari a nove mesi
quindi, piano piano, si entra in confidenza con bimbi
e maestre/i e questo porta ad un rispetto reciproco.
Mi spiego meglio, il rapporto con i bambini è di
simpatia e si rafforza di volta in volta... il rapporto
con i docenti è di rispetto e si rafforza sul campo!
Durante i miei incontri utilizzo esclusivamente
didattica inclusiva e lavori in gruppo in modo da
rendere i bambini i veri protagonisti del laboratorio.
Mi aiuto con foto e stampe delle diapositive che ci
vengono caricate sulla piattaforma.

Raccontaci la tua storia e cosa hai fatto in
questi anni
Vi voglio parlare del mio progetto del mondo delle
api: il progetto “Volando con le Api - un viaggio
affascinante tra fantasia e scienza” è stato
iniziato circa quattro anni fa con un laboratorio come
filiera miele a completamento del progetto di
educazione alimentare “merenda a scuola, alle
sorgenti del cibo e della salute” presso la fattoria
didattica dell’Istituto Agrario più antico d’Italia, il
“Ciuffelli” di Todi e dedicato agli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria. Il progetto è
stato poi inserito nell’offerta formativa del Comune
di Perugia e seguito con entusiasmo, in tutti questi
anni, da diverse scuole dove ha ottenuto un
interessante successo accompagnando, in alcuni
casi, i bambini in un percorso lungo un anno.
L’Assessorato ai servizi educativi del Comune di
Perugia predispone da anni un Programma di
Offerte Culturali e di Opportunità Educative rivolte
alla scuola dell’infanzia e dell’obbligo con l’intento di
favorire la maturazione dei processi di conoscenza
e socializzazione e la lettura del territorio ai fini
educativi per garantire la piena realizzazione del
diritto allo studio.
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Cosa ti proponi come biologo?
Mi ripropongo sempre, tra le finalità da conseguire,
l’educazione al rispetto delle api attraverso la
conoscenza della loro morfologia, anatomia e
fisiologia. È sempre sorprendente l’entusiasmo dei
giovani alunni che sono attratti anche dalla
conoscenza della fisiologia sociale delle api e
soprattutto dal loro linguaggio.
Durante il percorso i bambini giocano tanto, mentre
si stimolano l’attenzione, l’osservazione, la curiosità,
la fantasia, le capacità
comunicative.
Ogni bambino collabora in
tutto, sviluppando il senso
di autonomia e di
responsabilità; vede e
tocca un’arnia, spesso
indossa la tuta
dell’apicoltore e diventa
esperto del mondo
fantastico in cui si
organizza la società delle
api e avviene la
produzione del miele.
L’arnia, i telaini da nido, i
telaini da melario e la
cera, le attrezzature
dell’apicoltore suscitano

sempre tanta curiosità, mentre l’assaggio del miele
tolto con il cucchiaino direttamente dal telaino da
melario appena disopercolato con un coltello è un
vero trionfo.

Come si svolgono le attività?
Le attività si svolgono spesso durante tutto l’anno
scolastico, concordate con l’insegnante, con un
percorso formativo di più incontri ad hoc per classe
e in genere si concludono con l’esperienza della
smielatura o la lavorazione della cera.
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Alla fine può essere allestita
una mostra sulle attività
svolte e realizzata una
recita di fine anno a scuola,
nel rispetto della moderna
didattica che prevede
inclusione e integrazione.
“Volando con le api” ha
ottenuto un riconoscimento
nazionale nel 2015 ad
Arezzo “Agri@Tour”, il
salone nazionale
dell’agriturismo e
dell’agricoltura
multifunzionale ed è stato
presente all’EXPO di Milano
durante la settimana
dedicata alle fattorie
didattiche, e in tante altre
minifestazioni.
Il progetto “Volando con le
Api” è stato anche oggetto
di un percorso per le
famiglie presso la biblioteca
comunale Villa Urbani di
Perugia; qui è stato
realizzato anche un
incontro di avvicinamento al
meraviglioso mondo delle
api per l’Associazione “Il
Profumo dei Tigli” (sempre
attenta a tematiche
ambientali).
Il progetto vanta quattro
pubblicazioni su rivista
nazionale di apicoltura
“APINSIEME” proprio
riguardanti la didattica nelle
scuole, nelle fattorie
didattiche, nei parchi e
campus estivi, tutto quanto
sempre finalizzato alla
sensibilizzazione e
avvicinamento al mondo
delle api non tralasciando
mai l’aspetto dell’ape come
insetto sociale.
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di Sergio De Benedictis
Ingegnere, Socio Centro
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Dai piselli alla doppia elica
La genetica affonda le sue radici nel giardino del convento di Alt-Brunn,
in quello che allora era conosciuto come il territorio della Moravia.

Annullo della città di Alt Brunn su 5 Kreuzer Impero Austro-Ungarico
Effigie dell’imperatore Francesco Giuseppe

T

ra i viali possiamo scorgere un abate intento a
selezionare le specie più adatte alla coltivazione. Il suo nome è Gregorio Mendel (18221884) il quale studiando in particolare la pianta del
pisello, legume tra i più saporiti delle nostre tavole,
si accorse che incrociando due varietà ne derivava sempre un ibrido e decise quindi di capire come, quelli che chiamò “fattori ereditari”, si trasmettevano nelle progenie.

Ma i risultati che ne
scaturirono furono,
come al solito, presi
in scarsa considerazione e il nostro
Mendel non seppe
mai di aver fatto una
delle più grandi scoperte della medicina
e di aver posto le basi di
una nuova disciplina: la
genetica.
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Infatti il termine “gene” fu coniato solo nel 1909 dal
genetista danese W.L. Johannsen (1857-1927),
mentre la sua localizzazione è dovuta al docente di
anatomia tedesco Heinrich von Waldeyer (18361921) e alla scoperta nel nucleo delle cellule di
“strutture che si colorano” da cui il nome cromosomi.
Fu poi il biologo
statunitense T.
H. Morgan
(1866-1945) che
con i suoi esperimenti condotti
sui moscerini da
frutta, in quella
che tutti chiamavano “la stanza
delle mosche”,
stabilì che ogni
gene occupa
una posizione
ben precisa in
un dato cromosoma; lo studio gli valse il Nobel nel 1933.
Noi esseri umani possediamo 23 coppie di cromosomi: l’ultima come è noto determina il sesso.
Nel 1953 la grande svolta: J.D. Watson (1928) e
E.H. Crick (1916-2004) svelano il modello della
struttura a doppia elica del DNA. Come se fossero su di una scala le molecole si arrampicano utilizzando pioli che si chiamano adenina, guanina, citosina e timina in una sequenza ormai scolpita nella
storia: AGCT.

Anche loro si
meritarono il
Nobel nel
1962 insieme
a Maurice H.
F. Wilkins
(1916-2004)
ma il fatto di
aver disconosciuto, da parte di Watson,
l’apporto alla
ricerca della
collega Rosalind Franklin
getterà per
sempre
un’ombra sulla sua figura.
La strada era aperta e si incominciò “a sognare” che
si potesse passare ad una terapia genica delle malattie: riconoscere e correggere le alterazioni dei geni, eliminare il gene difettoso ed introdurre quello
sano.
Nel 1986 il nostro Renato Dulbecco (1914-2012),
dopo aver ricevuto il Nobel nel 1975 per la scoperta
del meccanismo d’azione dei virus tumorali nelle
cellule animali, dà vita insieme a D. Baltimore e
H.M. Temin all’ormai famoso “Progetto Genoma”
per arrivare ad avere la mappatura completa del nostro patrimonio genetico, il “nostro album di famiglia”
come era solito chiamarlo l’insigne scienziato.
Iniziato nel 1990 sotto la direzione di Jamelia D. Wilkinson, il progetto ha prodotto una prima mappatura
di circa 25.000/200.000 geni; lungi da concludersi,
pur nella sua
spettacolarità
mediatica, il
progetto ha disatteso un po’
le aspettative
e gli scienziati
sono ora in
una fase di revisione degli
obiettivi originari.
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di Claudio Pisano
Consulente Fiscale Enpab

Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018,
sgravio contributivo totale per le imprese
Finanziamenti per i professionisti: Fondi Europei, ‘Resto al Sud’ e Sabatini ter

D

al 1° gennaio 2018 è partito il nuovo incentivo
occupazione per il Sud denominato “Incentivo occupazione Mezzogiorno”: le imprese
possono fruire dell’incentivo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nel
2018 secondo le modalità operative individuate
dall’ANPAL. L’agevolazione consiste nell’esonero
totale per 12 mesi dei contributi previdenziali dovuti
dal datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annuali, da riparametrare su base mensile e da
proporzionare nel caso di contratto a tempo parziale. Sono, invece, esclusi dal beneficio i premi dovuti
all’INAIL.

Il decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 introduce l’agevolazione “Incentivo Occupazione
Mezzogiorno” che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al
31 dicembre 2018 nelle Regioni “meno sviluppate”
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e
nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) e riguarda lavoratori di età compresa tra i 16
anni e 34 anni di età e lavoratori con 35 anni di età e
oltre privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. A tal fine, ha rilevanza la sede di lavoro in
cui il datore di lavoro assume ed adibisce il lavoratore, mentre è irrilevante la residenza di quest’ultimo.
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In ogni caso, qualora successivamente all’assunzione
dovesse essere disposto il trasferimento del lavoratore,
l’incentivo cessa di maturare dal periodo di paga successivo.
L’assunzione riguarda i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni di soggetti disoccupati (articolo 19
D.Lgs. n. 150/2015).
Per avere diritto all’incentivo, è necessario che l’assunzione venga effettuata a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale e anche nel caso di soci lavoratori di cooperativa. Rientrano nel campo di applicazione anche i
contratti a scopo di somministrazione di lavoro nonché i
contratti di apprendistato professionalizzante. Sono
esclusi invece i contratti di lavoro domestico, occasionale
ed intermittente.
E’ possibile richiedere le agevolazioni anche in caso di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di
lavoro a tempo determinato. Particolare attenzione dovrà
essere posta in tal caso ai requisiti del lavoratore che dovranno essere verificati al momento della trasformazione.

Cumulo agevolazioni
L’Incentivo occupazione Mezzogiorno può essere cumulato con le agevolazioni previste
dalla legge di Bilancio 2018, mentre non è
consentito il cumulo con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
A tal fine, occorre tenere conto che le due
agevolazioni operano su piani differenti.
Occorre quindi verificare se il datore di lavoro,
considerate le diverse condizioni oggettive e
soggettive previste, può avere diritto ad uno
degli incentivi oppure ad entrambi. In quest’ultimo caso, al termine dei dodici mesi di fruizione dell’Incentivo occupazione Mezzogiorno, il
datore di lavoro potrà proseguire con l’utilizzo
delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della l. n. 205/2017.
Dallo schema si può notare che per i lavoratori
con età anagrafica di 35 anni e oltre, l’incentivo potrà essere fruito solo entro i limiti previsti

Lavoratori

Modalità di fruizione

Limiti e condizioni

Tutti

Regolamento UE n. 1407/2013
de minimis
Applicabile a tutti i settori con
esclusione di quelli indicati
all’art. 1 del Regolamento

E’ possibile fruire al massimo € 200.000 di aiuti concessi con la
regola de minimis nel corso di tre esercizi tenendo conto di tutti
quelli concessi con la predetta regola.

Di età inferiore
a 25 anni

Oltre i limiti de minimis

L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale
del numero dei dipendenti del datore di lavoro rispetto alla
media dei dodici mesi precedenti (art. 2, par. 32 e art. 32, par.
3, Reg. UE n. 651/2014)
L’incremento deve essere mantenuto per tutto il periodo
dell’agevolazione (art. 7, c. 3 D.D. n. 2/2018).

Di età compresa
tra 25 e i 34 anni

Oltre i limiti de minimis

Oltre all’incremento occupazionale previsto per i lavoratori di età
inferiore ai 25 anni, occorre altresì che il lavoratore soddisfi uno dei
seguenti requisiti:
- essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o
professionale;
- abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due
anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero
sia assunto in settori in cui sia riscontrato il predetto differenziale
nella misura di almeno il 25% (cfr. D.I. n. 335/2017).
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dal Reg. UE n. 1407/2013 de minimis, mentre per
gli altri soggetti sarà possibile superare tali limiti se
vengono soddisfatte le ulteriori condizioni indicate.
Tornando alla cumulabilità, con l’incentivo previsto
dalla legge di Bilancio per il 2018 (articolo 1, commi
100 e seguenti della l. n. 205/2017), è importante tenere conto di quanto indicato nell’articolo 8 del decreto ANPAL. In particolare, dalla lettura combinata
dei commi 1 e 2, emerge che prevale l’agevolazione
prevista dalla legge di Bilancio 2018 alla quale si cumula l’incentivo previsto dal decreto ANPAL. Non è
un aspetto secondario considerato che l’incentivo
per l’occupazione nel Mezzogiorno prevede, come
abbiamo visto, dei limiti di fruizione ai fini del rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato.

Finanziamenti professionisti 2018
A seguito delle Raccomandazioni Europee, un
emendamento approvato dal Governo ha equiparato le libere professioni alle imprese.
Pertanto, sulla base di questa decisione, i professionisti possono ora accedere, indipendentemente dalla forma giuridica, ai fondi strutturali europei 20142020.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
I fondi strutturali europei sono fondi creati e gestiti
dall’Unione europea per sostenere lo sviluppo all’interno dell’Unione, questi si dividono in:
• Fondi Diretti e cioè erogati e gestiti direttamente
dalla Comunità Europea che possono essere di
due tipi: programmi Intercomunitari, come ad
esempio politiche giovanili, innovazione, giustizia
ecc., e Programmi di cooperazione esterna per
promuovere il paese al di fuori dell’Unione,
• Fondi Strutturali (o Indiretti) erogati dalla Comunità, ma gestiti dai Paesi membri attraverso i PON
(Programmi Operativi Nazionali) e i POR (Piani
Operativi Regionali) che in Italia sono gestiti dalle
Regioni, che possono essere di 4 tipi:
- Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR): è un fondo che ha come obiettivo quello di consolidare la coesione economica e sociale a livello regionale e creare occupazione. I
suoi principali ambiti di intervento sono la ricerca
e lo sviluppo, investimenti per sostenere le PMI,
le micro imprese e ora anche i professionisti,.
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- Fondo sociale europeo (FSE): ossia un fondo
che investe sul capitale umano, per cui sulla
promozione e il sostegno dell’occupazione, inclusione sociale, lotta contro la povertà, istruzione, competenze ed efficientamento dell’amministrazione pubblica.
- Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia (FEAOG): fondo per migliorare la
competitività del settore agricolo e forestale,
l’ambiente, tutelare il paesaggio, la qualità della
vita ecc.

Quali sono e da quando partono
i finanziamenti per i professionisti?
Già adesso i professionisti di alcune regioni hanno
la possibilità di accedere ai fondi stanziati dall’Unione Europea per le piccole e medie imprese, come
ad esempio Start-up e Re-start Regione Lombardia: già dallo scorso luglio, la Giunta regionale ha
adottato la delibera X/3960 circa il Programma operativo regionale (Por) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. I bandi regionali finanziati con 30 milioni di euro si chiamano “Linea

Start e ReStart” con l’obiettivo di sostenere e stimolare l’imprenditorialità lombarda. Una volta emanati
e aperti i bandi, i liberi professionisti, anche in forma
associata, potranno presentare la domanda per la
concessione dei finanziamenti destinati ai professionisti che hanno aperto l’attività da non più di 24 mesi o che intendono avviarla. Il bacino di utenti a cui
sono rivolti tali finanziamenti, riguarda circa 133 mila
professionisti iscritti agli albi professionali e per
quelli che si stanno avviando alla professione.
Per informazioni e domanda : www.re-startup.regione.lombardia.it
Per presentare la domanda di finanziamento fondi strutturali UE per i professionisti, gli interessati
devono verificare sul sito della Regione di residenza
l’apertura del bando, i requisiti di partecipazione, le
tipologie di spese ammesse, il tipo di agevolazione
concessa se per esempio si tratta di un contributo a
fondo perduto o altro tipo di incentivo e sostegno, e
verificare le modalità con le quali presentare l’istanza e la documentazione richiesta ed infine, la scadenza del bando.
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RESTO AL SUD:
i requisiti per accedere agli incentivi

di Claudio Pisano
Consulente Fiscale Enpab

Modalità di presentazione della domanda
Per poter presentare la domanda, il soggetto richiedente deve utilizzare la procedura informatica
messa a disposizione nel sito internet del soggetto
gestore, identificato in Invitalia, nella sezione Resto
al Sud.
Per accedere alla procedura il sistema richiede
l’identificazione del compilatore on-line della domanda tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in
alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.Il richiedente deve disporre di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) attivo. La
domanda è costituita dal progetto imprenditoriale,
da compilare on line, e dalla documentazione da allegare secondo la modulistica presente sul sito.
Questa varia a seconda se il soggetto richiedente
sia una ditta individuale o una società e se il richiedente ha già una personalità giuridica o meno. Per
essere ammissibile, il progetto dovrà raggiungere
un punteggio minimo di 12 punti. La valutazione si
basa su una serie di criteri di valutazione che vengono estrapolati dal progetto imprenditoriale compilato dal soggetto richiedente.
È propedeutica, ai fini del punteggio, la coerenza
delle competenze possedute dai soci, rispetto alla
specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale. La valutazione tiene conto anche dei titoli e delle
certificazioni possedute. Viene valutata la capacità
dell’iniziativa di gestire gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo. Molta importanza, ai
fini della valutazione, viene data alla potenzialità del
mercato di riferimento, al vantaggio competitivo
che dimostra l’iniziativa e alle strategie di marketing.

Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile presentare le
domande per accedere agli incentivi della misura
Resto al Sud, un nuovo regime di aiuto per incoraggiare la costituzione di nuove imprese nelle Regioni
meno sviluppate e in transizione da parte di giovani
imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
Con la circolare n. 33/2017, emanata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state definite
le modalità di funzionamento degli incentivi rivolti ai
giovani, fino a 35 anni, che vogliono avviare un’attività imprenditoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Si procede, inoltre, alla valutazione della sostenibilità tecnico-economica dell’iniziativa, con riferimento all’equilibrio economico e alla coerenza del
programma di spesa. Viene fatta anche una verifica
della sussistenza dei requisiti per la concedibilità
della garanzia del Fondo centrale per le PMI.
Il documento principale è il “progetto imprenditoriale” nel quale il soggetto richiedente riporta l’idea
di business, rappresenta il team e l’organizzazione,
effettua l’analisi di mercato, descrive il modello di
crescita e analizza gli aspetti tecnici ed economici
come segue:
a) l’idea di business sintetizza il progetto, illustra
gli elementi più rilevanti, spiegando quali sono i
motivi che lo rendono “unico/vincente”. Esplicita
il modello di business e le sue peculiarità. Evidenzia cosa l’impresa intende produrre o erogare, a seconda se prodotti o servizi. Identifica a
chi è rivolta l’offerta, indicando quali sono le tipologie di clientela potenziale. Rappresenta quali
sono i bisogni che intende soddisfare, facendo
emergere le differenze migliorative rispetto a come sono attualmente soddisfatti dai competitor,
diretti o indiretti, presenti nel mercato di riferi-

mento. Indica il motivo per cui il team di progetto
o l’imprenditore individuale ha le caratteristiche
giuste per riuscire nell’attività da realizzare;
b) descrizione del team e dell’organizzazione: vengono evidenziate le esperienze precedenti dei
promotori dell’iniziativa. Viene descritta l’organizzazione che si prevede di adottare per produrre
e commercializzare il bene/servizio offerto. Vengono anche evidenziate le attività chiave e specificate quali di esse saranno svolte all’interno
dell’impresa e quali verranno invece affidate ad
altri soggetti esterni. Limitatamente alle attività
svolte all’interno dell’impresa, si specifica se verranno eseguite sotto esclusiva responsabilità di
soggetti facenti parte del team imprenditoriale
iniziale (o dell’imprenditore individuale) o se saranno, in toto o in quota parte, affidate ad altri
soggetti identificati nel personale da assumere,
in consulenti, o società fornitrici.
c) l’analisi di mercato si focalizza sui motivi per cui
l’offerta proposta è migliorativa o più competitiva
rispetto a quelle attualmente disponibili sul mercato. Analizza i competitor e punta ad evidenziare il target di mercato.
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Quantifica il prezzo di vendita per singola tipologia di prodotto/servizio ed i criteri utilizzati per determinarlo. Spiega come l’iniziativa imprenditoriale riuscirà ad assumere, rispetto ai competitor diretti e/o indiretti, una posizione di leadership o
comunque competitiva nel mercato di riferimento.
d) il modello di crescita descrive le strategie promozionali e di comunicazione che saranno adottate per conquistare e incrementare la clientela.
Indica il budget necessario per perseguire tali
strategie ed evidenzia a quali condizioni ciascuna delle modalità individuate è sostenibile nel
tempo.
e) negli aspetti tecnici vengono descritte le tappe
principali dello start up d’impresa, soffermandosi
sulla quantificazione dei tempi e dei fabbisogni di
spesa relativi ai tre momenti chiave di realizzazione del progetto imprenditoriale: la messa a
punto del prodotto/servizio nella sua versione
prototipale, l’effettuazione dei primi test di mercato, il lancio del prodotto/servizio.
Per ciascuna fase occorre evidenziare i relativi investimenti in macchinari, attrezzature, beni immateriali. Devono essere, inoltre, evidenziate le risorse
umane.
L’agevolazione è concessa in regime “de minimis”
ed è composta da un contributo a fondo perduto,
pari al 35% del programma di spesa, e da un finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa con interessi coperti dall’agevolazione

e durata di 8 anni di cui 2 di preammortamento. Il
progetto è garantito dal Fondo di Garanzia. L’importo massimo concedibile per singolo partecipante
persona fisica è di 50.000 euro, per società ammonta a 200.000 euro.

Fondo Garanzia
L’intervento del Fondo mediante la concessione di
una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo
della microimprenditorialità favorendone l’accesso
alle fonti finanziarie.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti
del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità
per l’impresa di effettuare la prenotazione on line.
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Alla sezione dedicata alla garanzia del microcredito
il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato
per l’anno in corso trenta milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini.
È bene ribadire che tali risorse non sono utilizzate per
erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne
la concessione attraverso la garanzia pubblica.
Le caratteristiche delle operazioni di microcredito
sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n.176 del 17/10/2014.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità alla
garanzia, il Fondo recepisce quanto previsto dalla
citata normativa in tema di microimprenditorialità,
fatto salvo il fatto che il Fondo si limita a intervenire
a favore di imprese e professionisti. Le definizioni
fornite di seguito si riferiscono esclusivamente alle
tipologie di operazioni coperte dal Fondo.
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i
professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i
casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese
non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10
nel caso di Società di persone, SRL semplificate,
cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo
patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi
(fino a 200.000 euro) e il livello di indebitamento
(non superiore a 100.000 euro).
Per essere ammessi al Fondo, i professionisti devono inoltre essere iscritti agli ordini professionali o
aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e
imprese devono operare nei settori ammissibili in
base alle Disposizioni operative del Fondo.
Per informazioni: sezione Microcredito su www.fondidigaranzia.it

SABATINI TER
La legge di Bilancio 2018 mette a disposizione per
la Sabatini ter 550 milioni di euro per il periodo
2018-2023. La misura sostiene gli investimenti per
acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e
hardware, nonché software e tecnologie digitali e ne
possono beneficiare le micro, piccole e medie imprese (PMI).
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva
della misura è costituita una riserva del 30% destinata agli investimenti Industria 4.0, per i quali è
prevista una maggiorazione del contributo del 30%.
La legge di Bilancio 2018 proroga, inoltre, il periodo
di operatività del meccanismo agevolativo al fine di
non privare le PMI italiane del principale strumento
contributivo di sostegno agli investimenti.
La nuova dotazione finanziaria è stanziata dalla legge di Bilancio 2018 per assicurare continuità operativa allo strumento agevolativo. Secondo le stime
del Governo sulla base del trend registrato, tenuto
conto delle disponibilità residue e del tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi,
il completo esaurimento delle risorse sarebbe potuto
avvenire entro gennaio 2018.
La legge di Bilancio 2018 modifica, inoltre, il termine
ultimo per la concessione dei finanziamenti.
Per ulteriori informazioni: sezioni Incentivi su
www.sviluppoeconomico.gov.it

Fonti: Banca dati Ipsoa; Legge di bilancio 2018;
ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro);
Ministero dello sviluppo economico.
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Europa: cogliere le
opportunità per i Biologi
Incontro con la Prof.ssa Sabrina Vivian
Formatrice, consulente aziendale e progettista europea

T

roppo spesso i fondi europei e le logiche legate alla loro erogazione rimangono ancora
oscure e di difficile comprensione.
Se è vero che, naturalmente, i meccanismi più tecnici sono propri dell’europrogettista, professionista
che se ne occupa, è vero anche che questa mancata conoscenza provoca un pericoloso pregiudizio
che porta a considerare i fondi europei come troppo
complicati da affrontare.
Quindi è importante promuovere la divulgazione
delle caratteristiche dei diversi programmi e delle
logiche che sottendono alla progettazione europea.
Se, infatti, la professione dell’europrogettista non
può essere improvvisata, d’altra parte è importante
diffondere la conoscenza chiara ed esplicita dello
strumento in modo da evidenziare la sua tecnicità,
ma anche il fatto che un’idea progettuale seria e
concreta ha tutte le possibilità di essere finanziata,
se scritta con criterio, gestita con coscienza e rendicontata con competenza.

Insomma, le regole del gioco ci sono e sono ferree,
ma sono anche chiare e se rispettate aprono le porte dei finanziamenti europei.
Per questo, lo scorso 25 gennaio, Enpab ha messo
a disposizione dei biologi iscritti un primo incontro
con l’europrogettista dell’Ente. L’incontro è stato seguito da circa 70 biologi presenti in sala e da 421
collegati in diretta streaming. Questo ha permesso
anche a chi non poteva presenziare fisicamente, di
partecipare all’incontro, ponendo le proprie domande. L’incontro non voleva essere una lezione didascalica sul funzionamento della Comunità Europea,
ma piuttosto una riunione operativa sulle tipologie
di bandi, comunitari o regionali, sulle modalità di
partecipazione e soprattutto sulle qualità che deve
possedere un’idea progettuale per essere presa in
considerazione per il finanziamento.
I finanziamenti europei, infatti, non sono assimilabili
al finanziamento bancario: essi premiano la progettualità. L’idea prospettica e innovativa. Partecipare
a un bando non significa “fare liquidità”, ma avere la
possibilità di realizzare un progetto che altrimenti
non si potrebbe finanziariamente sostenere.
Va fatta, poi, chiarezza sulle definizioni.
Dire che dal 2013 i liberi professionisti possono partecipare ai bandi europei in quanto equiparati alle
imprese non significa dire che i professionisti hanno
le medesime caratteristiche delle imprese.
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La personalizzazione della prestazione rimane una
delle caratteristiche fondanti delle professioni intellettuali che le contraddistingue dalle imprese. Ma la
Comunità Europea ha riconosciuto che le professioni, al pari delle imprese, sono motore economico
per il PIL del paese, producendo reddito nazionale e
posti di lavoro e, per questo, hanno pari diritto delle
imprese di partecipare ai bandi europei.
Quindi, non è corretto pensare che i professionisti
possano partecipare a tutti i bandi riservati alle imprese, ma, piuttosto, è giusto pretendere che vengano emanati bandi tarati sulle caratteristiche e sulle
esigenze dei professionisti.
C’è da dire, poi, che ci sono molte possibilità di finanziamento che i professionisti non conoscono e
non considerano, come i tender. I tender sono veri
e propri bandi d’appalto europei, ovvero incarichi
comunitari che la Commissione mette a disposizione dei professionisti operanti nei paesi membri.

Per partecipare a un tender non occorre presentare
un progetto, ma inviare il proprio curriculum. I tender
sono consultabili al sito (www.ted.europa.eu), dove
si possono trovare anche tutte le indicazioni per partecipare.
Bisogna considerare, poi, che partecipare a un progetto europeo, non significa necessariamente esserne il lead partner, ovvero l’organizzazione capofila. Si può anche esserne semplici partner oppure
essere dei subcontractor, ovvero ottenere un incarico all’interno di un progetto altrui, e quindi essere
esecutori di una parte del progetto e vedere finanziato il proprio emolumento da un fondo europeo ottenuto da altri. Per ottenere questo tipo di collaborazione fondamentali sono i social, soprattutto Linkedin, dove vi sono una moltitudine di gruppi (uno per
tutti: partnersearch) che si dedicano specificamente
a mettere in contatto ideatori di progetti con possibili
partner o subcontractor.

Ricordiamo che sul sito Enpab si possono consultare le slide dell’incontro e l’europrogettista dell’ente è
sempre disponibile per i quesiti degli iscritti e per
una prima informativa generale all’indirizzo mail
vivian.consulenza@gmail.com
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la newsletter dell’AdEPP
dedicata alle opportunità
per i professionisti
Accedi alla tua area riservata
sul sito Enpab.
Puoi consultare gratuitamente
“Professioni in Europa”, la newsletter di Adepp
dedicata all’Europa e alle sue opportunità.

C

urata da AdePP, l’Associazione che riunisce le 19 Casse di previdenza private,
con cadenza mensile, “Professioni in Europa” segnala ai lettori le novità più significative
in tema di politiche, raccomandazioni e decisioni
delle istituzioni europee. Si propone di fornire ai
destinatari un quadro preciso e completo delle
opportunità di finanziamento dell’Unione europea

esistenti per la loro attività e idee progettuali al fine di meglio rispondere alle esigenze e agli
obiettivi del singolo richiedente.
Il nuovo strumento informativo è stato realizzato
da Adepp nell’ambito delle attività svolte in favore delle Casse e dei loro iscritti al fine di promuovere politiche a sostegno delle libere professioni
in Italia ed in Europa.
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Welfare strategico,

Enpab promossa a ‘pieni voti’
dalla Corte dei Conti

L

’Enpab da tempo sostiene i propri iscritti tramite un’azione di welfare strategico orientato
al futuro e finalizzato ad anticipare l’ingresso
dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e
sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi
economica (art. 10 bis decreto-legge 28 giugno 2013
n. 76), sempre nel rispetto dei limiti di bilancio.
Quella delle politiche attive è una sfida che Enpab
ha intrapreso già da diversi anni nell’ottica di intercettare e sostenere i cambiamenti del mercato del
lavoro e delle professioni: un welfare attivo volto alla
ricerca di misure capaci di garantire un sostegno alla
professione che si traduca nell’aumento dei redditi
e, quindi, in trattamenti pensionistici più adeguati.
Proprio nella relazione annuale sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), la Corte dei Conti ha riconosciuto «la
concretezza e la positività» delle iniziative di welfare strategico messe in campo dalla Cassa di
previdenza, perché «rappresentano un momento di
fruizione professionale e di diffusione dell’esperienza
avute sul campo».
Un plauso particolare è stato riservato all’obiettivo
delle iniziative: ai tirocini pratici perché «favoriscono una formazione specifica e specialistica» e
alle altre iniziative (start-up, convenzioni, progetti,

La Corte dei Conti approva
il welfare dei biologi
La Corte dei Conti approva le iniziative della cassa
dei biologi in tema di welfare.

master universitari, corsi, accesso ai fondi europei)
proprio in quanto rivolte «all’inserimento lavorativo
dei giovani laureati».
Il tutto - sempre usando le parole della Corte - «è
stato reso possibile grazie alle risorse derivanti dagli ulteriori risparmi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle norme sul contenimento della spesa».
«La nostra Cas(s)a di previdenza - ha commentato
la Presidente Tiziana Stallone - è stata in assoluto
la prima a credere fino in fondo nel welfare e dotarsi
di linee guida per iniziative che andassero in questa
direzione. In un momento di crisi della professione,
per cause soggettive o anche per cause esogene, è
fondamentale sostenere, affiancare e rivendicare la
centralità della nostra professione e professionalità.
Una equa previdenza, infatti, non può prescindere
da un equo lavoro».
Quella di Enpab, è una ‘politica integrata’ che non
si limita alla sola – se pur fondamentale – funzione
previdenziale: l’Ente deve fornire strumenti attivi e
concreti a sostegno degli iscritti e della professione,
con un approccio dinamico che vada oltre il supporto
alla quiescenza o la sola assistenza in caso di difficoltà. L’acquisizione di competenze nuove e trasversali, in un mercato libero professionale dove il
professionista è anche il promotore di se stesso, ha
un’importanza determinante.

[…] Gli enti di previdenza, nel rispetto dei limiti di bilancio… “possono adottare le iniziative di welfare di
cui all’art. 10 bis, in conformità di quanto indicato
dall’art. 1 comma 417 allorquando gli Enti di previdenza, come l’Enpab, si avvalgono della facoltà di versare il 15% dei consumi intermedi anno 2010″.
19/02/2018
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La Corte dei conti promuove
la gestione dell’Enpab
La Corte dei Conti, nella relazione annuale sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab), ha riconosciuto «la concretezza e la positività» delle iniziative di welfare strategico messe in campo dalla Cassa di previdenza…
16/02/2018

“Welfare: ENPAB, Corte dei Conti ha
riconosciuto positività nostre azioni”.
…] «Penso alle mille incertezze interpretative della norma, dovute ai vincoli posti dalla legge di stabilità, come pure ai ricorsi
proposti dalla precedente dirigenza ordinistica che avrebbero
potuto o dovuto costituire degli ostacoli alle iniziative di welfare
- ha commentato la Presidente Stallone - ma con soddisfazione penso anche alla nostra ferma convinzione di correttezza verso la norma e verso le istituzioni che oggi viene riconosciuta senza ‘se’ e senza ‘ma’».

“F come formazione ma anche W come welfare. L’Enpab ha da tempo organizzato le
sue strategie di Cassa orientando le scelte
verso un welfare strategico che tenga conto
delle criticità della libera professione che ha
come caratteristica generale una base reddituale piuttosto bassa e un ingresso nel
mercato del lavoro in profonda trasformazione.”, così la Presidente Tiziana Stallone che
ha “portato a casa” il via libera della Corte
dei Conti proprio sulle azioni di welfare messe in campo dalla Cassa di previdenza dei
biologi.
Paola Venanzi, 08/02/2018

15/02/2018
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Cibo contro cancro. La sfida mediterranea
di Mirta Pari, Europa Ed. 2016, 152 pp., euro 13,90

C

ome può incidere una corretta o
scorretta alimentazione nella
prevenzione del tumore soprattutto per chi ha una predisposizione alla malattia o in fase di malattia conclamata, anche sulla buona riuscita delle
terapie?
Dopo un’introduzione sulla biologia del
cancro, nel testo vengono prese in esame le possibili concause ed influenze
ambientali sullo sviluppo della malattia
neoplastica con riferimento all’epigenetica, la nuova branca della genetica che
studia l’interazione tra geni ed ambiente. Le diverse condotte alimentari possono considerarsi dei co-fattori cruciali
sia per i possibili effetti sulla cancerogenesi iniziale che per la prevenzione delle recidive di malattia in chi ha già avuto
una diagnosi di cancro. L’intento è quello di chiarire e codificare “Cibi Sì/Cibi
No” in prevenzione o in corso di malattia. L’autrice nelle vesti di biologa fisiopatologa, ma ancor prima di donna ammalatasi lei stessa di cancro, affronta
con competenza e professionalità un
tema complesso e delicato.

Mirta Pari è nata a Lugano (Svizzera) nel 1970. Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Padova nel 1995 e
regolarmente iscritta all’Ordine Nazionale Biologi, è abilitata all’esercizio
della professione di biologo dal 1997. Grazie ad anni di lavoro nel settore
farmaceutico ospedaliero, in veste di Product Specialist, ha avuto modo di
integrare esperienze e maturare conoscenze in ambiti clinici molto specialistici quali allergologia, reumatologia, endocrinologia, cardiologia, neurologia, radioterapia ed oncologia. Nel tempo ha sviluppato un profondo interesse per il potenziale ruolo preventivo e terapeutico che la nutrizione può
ricoprire in quadri fisio-patologici anche molto difficili. Attualmente esercita
come biologa nutrizionista in libera professione, dopo il conseguimento
del relativo titolo accademico presso l’Università Politecnica delle Marche.
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Apicoltura biologica con Arnie Warré e top bar
Autocostruzione delle arnie, rimedi naturali contro le malattie delle api,
gestione ecosostenibile e a basso costo dell’apiario
di Marco Mantovani, Terra Nuova Ed. 2018, 174 pp., euro 15,80

F

orte della lunga esperienza
di apicoltore, l'autore propone un metodo molto innovativo basato sull'adozione di arnie
di facile costruzione e di ancora
più semplice gestione. Un'apicoltura «estensiva» che, a differenza
di quella convenzionale intensiva,
riduce al minimo lo stress a carico delle api, limitando allo stretto
necessario gli interventi sulle arnie. È un'apicoltura a basso costo
perché può essere praticata con
arnie autocostruite realizzate con

legname riciclato (come quello ricavato da pallet), ed ecologica
perché non ricorre all'impiego di
farmaci di sintesi nella cura delle
malattie e rispetta le esigenze
etologiche delle api. Le numerose
illustrazioni che corredano il libro
aiutano il lettore a fare propria
una tecnica millenaria che ancor
prima di rappresentare una possibile attività economica, costituisce
una chiave unica per entrare in
stretta sintonia con i cicli naturali
e l'affascinante mondo delle api.

Codice dell’Ambiente - 28ª edizione
di Stefano Maglia, La Tribuna ed. 2017, 2894 pp., euro 60,00

I

l Codice dell’Ambiente è uno
strumento valido e utile per la formazione professionale dei colleghi che si occupano di ambiente.
Le tematiche richiedono un ruolo
fondamentale e di primo piano da
parte delle istituzioni ma anche una
responsabilità di ogni persona
umana nell’uso corretto delle risorse comuni. I Biologi Ambientali liberi professionisti utilizzano il Codice
dell’Ambiente come uno strumento
di lavoro che deve essere giornalmente consultato, per avere un
completo quadro normativo e un
approccio corretto con le pubbliche
amministrazioni, con la società civile e il mondo economico.

L’opera è aggiornata con: il
D.L.vo 15 settembre 2017, n.
137, sulla sicurezza degli impianti nucleari; il D.L.vo 16
giugno 2017, n. 104, nuove
norme sulla valutazione d’impatto ambientale; il D.P.R. 13
giugno 2017, n. 120, recante
la nuova disciplina semplificata delle terre e rocce da
scavo; il D.M. 13 ottobre
2016, n. 264, regolamento
recante criteri indicativi per la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la
qualifica di residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiuti.
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La nuova disciplina dell’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)
e dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale)
di Bernardino Albertazzi, Maggioli Ed. 2013, 200 pp., euro 28,00

I

l testo è un utile mezzo per
conoscere e approfondire
la normativa ambientale
che, dopo l’entrata in vigore
del D.Lgs.n°152/2006, è stata
implementata dalle due autorizzazioni AUA e AIA.
La prima parte è dedicata alle
procedure di autorizzazioni
ambientali introdotte dal
D.Lgs. n°152/2006, descrivendo le autorizzazioni specifiche:
i rifiuti, le procedure di recupero, gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e i rumori.
Con il capitolo successivo si
entra nella disciplina dell’AIA
esaminando tutti gli articoli del
D.Lgs. n°152/2006 attinenti a
tale autorizzazione.
La grande criticità del quadro
normativo in tema ambientale rappresentato dalle
molte, troppe, tipologie di autorizzazioni necessarie
ad una azienda per svolgere la sua attività, hanno
spinto il legislatore a raccogliere, in due strumenti

normativi e procedure di applicazione, modelli di semplificazione garantendo comunque rispetto e tutela dell’ecosistema.
Il terzo capitolo analizza lo
strumento più innovativo del
D.P.R. 13 marzo 2013 n°59
AUA ossia la nuova disciplina
dell’Autorizzazione Unica Ambientale che è mezzo di semplificazione per le autorizzazioni ambientali delle piccole
e medie imprese.
L’AUA riduce gli adempimenti
amministrativi richiesti per lo
svolgimento di una attività di
impresa, riunendo in unico
modello i numerosi titoli abilitativi ambientali necessari;
l’autorizzazione è presentata
in unico atto al SUAP e rilasciata dalla Autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla
normativa regionale), ha una durata di 15 anni salvo
modifiche dei processi produttivi aziendali.
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