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Ufficio Assistenza
Si ricorda che è ancora possibile presentare domanda per
l’attribuzione delle prestazioni assistenziali dell’Ente per l’anno
corrente. Tutte le info su scadenze, requisiti e modalità di
presentazione delle domande,
sono reperibili sul sito www.enpab.it.

Ufficio Contributi
Agevolate le condizioni per richiedere la rateizzazione
L’Ente non è insensibile alle numerose istanze e richieste avanzate
dagli iscritti che hanno manifestato delle difficoltà oggettive a fronte
delle nuove condizioni minime reddituali richieste per l’accesso
alla rateizzazione dei contributi.
Il perdurare degli effetti della crisi economica che non ha lasciato
indenni i biologi liberi professionisti rende ancora attuale
l’esigenza di poter frazionare gli oneri previdenziali rispetto
alle scadenze istituzionali. Per tale ragione il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di accogliere le richieste
dal 25 maggio. Tutti potranno accedere alla rateizzazione
a prescindere dal reddito professionale conseguito
l’anno precedente. Anche l’iscritto al quale sia stata
negata la possibilità di rateizzare i contributi, perché
non rientrante nei requisiti reddituali precedentemente
richiesti, avrà la possibilità di ripresentare la domanda.
Il CdA ha inoltre deciso di riportare la soglia di
ingresso del contributo rateizzabile a 600,01 euro.
Restano ferme, in ogni caso, le altre condizioni
quali il non essere inadempiente nel versamento
di rate relativamente a rateizzazioni in essere;
così come, non essere già titolare di due
rateizzazioni concesse dall’Ente.
Vi invitiamo a leggere con attenzione le
condizioni generali pubblicate
sul sito o nella sezione modulistica.
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Opinione

Alternanza Formazione-Lavoro:
Tiziana Stallone
Presidente Enpab

Enpab e il rapporto
con le Università

C

onoscere la nostra cassa di previdenza, e le forme di welfare strategico che offre per le politiche
attive del lavoro, ci rende pienamente consapevoli
del sostegno professionale e assistenziale di cui possiamo godere durante tutta la vita lavorativa. Per il sistema
previdenziale obbligatorio italiano, infatti, è fondamentale
comprendere fino in fondo l’importanza della previdenza
intesa come garanzia di sicurezza economica, non solo
con riferimento ai periodi di pensionamento dal lavoro ma
anche durante la piena attività professionale.
In questa prospettiva Enpab realizza politiche per promuovere l’educazione previdenziale e la legalità contributiva, per favorire i rapporti con le Università e in particolare con quei Corsi di Laurea che, dopo l’esame di stato e l’iscrizione all’Albo dei biologi, prevedono l’iscrizione
all’Enpab per lo svolgimento dell’attività libero-professionale. Siamo convinti che soltanto portando la cultura previdenziale nelle Università, i futuri biologi potranno maturare la piena consapevolezza di non essere soli. La
Cassa di previdenza è, e sarà, una presenza costante:
dall’apertura della partita IVA, dalle startup, all’ingresso
nel mondo del lavoro, sia nei momenti di difficoltà, come
nei successi e nella maturazione professionale.
Con questa finalità è nato il progetto Enpab di Alternanza Formazione Lavoro attraverso il quale la nostra Cassa mette a disposizione i dati acquisiti e le esperienze
maturate nel mondo delle libere professioni, organizzando anche indagini rivolte ai propri iscritti, ai cittadini che
fruiscono delle attività professionali dei biologi e al mercato del lavoro.
Siamo fermamente convinti che il rapporto tra Enpab e
le Università possa favorire non solo un aggiornamento
formativo dei biologi, orientandoli alla realtà e alle necessità delle libere professioni, ma potrà soprattutto prevenire lo scollamento tra formazione universitaria e esigenze del mondo delle libere professioni, incentivando l’aggiornamento continuo dei liberi professionisti in percorsi
certificati all’interno delle Università.

Il progetto è partito in via sperimentale con l’Univerità di
Tor Vergata, con la quale sono state attivate due convenzioni. La prima riguarda i tirocini curriculari di orientamento al mondo del lavoro, la seconda ha, invece, per
oggetto un master di secondo livello in “Nutrizione personalizzata: basi molecolari e genetiche”. Con l’Università di Genova, nello specifico con il Dipartimento di
Scienza della terra dell’ambiente e della vita, abbiamo
iniziato delle collaborazioni che vanno nella stessa direzione. Incontri di presentazione al progetto e di orientamento al lavoro libero professionale si sono tenuti anche
presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali,
biologiche e farmaceutiche dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» a Caserta e presso l’Università di Torino, dove hanno assistito studenti della laurea triennale in biologia e della laurea magistrale in nutrizione umana.
Abbiamo strutturato il progetto ottenendo l’impegno degli
Atenei e pensando soprattutto a promuovere l’orientamento al lavoro libero professionale e la cultura previdenziale, ad organizzare incontri formativi rivolti a studenti
universitari, neolaureati, laureati, dottorandi, specializzandi, biologi in formazione e personale docente dell’università.
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Il nostro impegno è un costante aggiornamento, per gli
Atenei, su tutte le novità nel sistema previdenziale, le attività di welfare assistenziale e strategico, le indagini interne e di mercato, svolte a vantaggio della libera professione di biologo e di ogni altra iniziativa che possa risultare utile per la conoscenza dei nuovi mercati del lavoro.
E le Università riservano particolari sconti per la partecipazione degli iscritti Enpab a master, corsi di perfezionamento e altre attività formative organizzate dall’Ateneo.
La portata strategica del progetto risiede, inoltre, nello
scambio di competenze. Biologi liberi professionisti - che
abbiano le competenze richieste dall’Università- saranno
impegnati in attività didattiche e di orientamento, seminari, docenze, incontri che riguardino i temi della previdenza, del welfare, della libera professione o dell’orientamento ai nuovi mercati del lavoro. Enpab, a sua volta,
accoglierà – come già avvenuto - numerosi studenti, neolaureati, dottorandi, studenti di master, specializzandi o
biologi in formazione, nei limiti delle possibilità e disponibilità di posti, nelle attività di welfare attivo e orientamento
al lavoro organizzate dall’Ente. Già da tempo molti studenti delle Università affollano gli stand della nostra Giornata Nazionale del Biologo nutrizionista in tutta Italia e
molti posti sono stati loro riservati nei nostri corsi itineranti
per l’acquisizione di nuove competenze.

Ci siamo impegnati, e ci impegneremo ancora, affinchè
gli stessi studenti, qualora l’università ne faccia richiesta,
possano svolgere tesi di laurea, master, dottorato o di altri percorsi formativi presso l’Enpab ed essere coinvolti
in attività di indagine e ricerca organizzate dall’Ente. Al
momento sono già quattro i biologi che si sono laureati e
uno che ha conseguito un Master di II livello, con tesi
sperimentali svolte nel nostro Ente sui dati raccolti nel
corso della Giornata Nazionale del Biologo nutrizionista
e nell’ambito del Progetto Rete Enpab-Fondazione BRF
per lo studio del comportamento alimentare degli italiani.
Altre nuove richieste sono già al vaglio della Presidenza
e dei Consigli.
Ultima neonata idea di Alternanza Formazione-Lavoro è
il progetto Summer School che prevede corsi Enpab altamente professionalizzanti, rivolti ai liberi professionisti,
all’interno delle Università e con il patrocinio delle stesse.
La prima Summer School è di prossima inaugurazione a
Catanzaro e ci auguriamo di ritrovare sugli stessi banchi
di scuola tanti biologi liberi professionisti assieme ai futuri
Biologi.
Crediamo fermamente che il nostro impegno possa, e
debba, generare opportunità, certezze, riferimento e passione. Questo è Enpab. Ed è la sfida più interessante da
affrontare insieme.
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E

npab insieme agli altri Enti di
previdenza aderenti all’AdEPP - come previsto dal
progetto TTYPE della DG EMPLOYMENT - intende garantire ai Biologi
italiani e stranieri la possibilità di
operare, anche temporaneamente,

Hai lavorato all’estero? Vuoi farlo?
Sei un Biologo non italiano che intende lavorare in Italia? Le FAQ di seguito pubblicate rappresentano un
primo passo verso il comune obiettivo dell’INTERNATIONAL MOBILITY.

Riconoscimento professionale

lieri sono professionisti specializzati
nel prevenire, diagnosticare e controllare le infezioni), del biologo laboratorista/ricercatore (i biologi
ospedalieri ricercatori studiano gli
organismi viventi per scoprire le caratteristiche che generano le malattie umane).

le informazioni sono in
progressivo aggiornamento
La direttiva 2005/36/CE
è il punto di riferimento
per tutte le professioni
non disciplinate da una
direttiva specifica. Per una fotografia del riconoscimento della figura del Biologo si può fare riferimento all’elenco sottostante.

in altri Paesi membri con piena conoscenza dei sistemi vigenti e dei
propri diritti pensionistici per agevolare il più possibile la loro esperienza all’estero, sia in fase di avvio che
in fase di conclusione.

Finlandia: diploma di laurea superiore ai 4 anni, riconosce la figura del Biologo genetista (il genetista
dell’ospedale fornisce valutazioni
diagnostiche per pazienti con malattie genetiche note o sospette), del
microbiologo (i microbiologi ospeda-

Portogallo: diploma di laurea (3 o
4 anni), il Biologo si occupa dello
studio, identificazione e classificazione delle cose vive e delle loro vestigia. Ecologia, conservazione della natura, aspetti biologici dell’ambiente, pianificazione territoriale e
studi sull’impatto ambientale. Gestione e pianificazione dello sfruttamento razionale delle risorse biologiche. Studi biologici e analisi e
controllo dell’acqua, del suolo e della qualità alimentare. Organizzazione, gestione e conservazione di
aree protette, parchi naturali e riserve, zoo e giardini botanici e musei i
cui contenuti sono principalmente
focalizzati sulla biologia.
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personale; la partecipazione alla
protezione dell’ambiente insieme ad
altre categorie di personale analizzando ogni relazione con valutazione delle prestazioni delle analisi di
laboratorio indagato, ottenuta dopo
aver partecipato a programmi di valutazione esterna della qualità; la
conformità dei criteri con il laboratorio che in genere non è in contatto
con il pubblico, non offre consulenza clinica; laboratorio che esegue
guardie in ospedali o in giri rivolti al
di fuori delle ore di lavoro legali; applicazione delle carte timbro per tutte le analisi effettuate.

Studi e analisi di campioni e materiali biologici.
Studio, sviluppo e controllo dei processi biologici e delle tecniche. Studi su animali umani. Pianta e genetica microbica. Studio e applicazione di processi e tecniche della biologia umana. Insegnamento della
biologia a tutti i livelli, nonché educazione ambientale e sanitaria. Ricerca scientifica fondata o applicata
in qualsiasi area di consulenza biologica in biologia.
Si occupa inoltre di: trattamento dei
tessuti biologici raccolti da organismi
vivi o morti, con osservazione macroscopica e microscopica, ottica ed
elettronica, in vista della diagnosi patologica; condurre parti del corpo di
montaggio per istruzione e formazione, implementazione e controllo delle varie fasi della tecnica citologica.
Con un diploma di laurea di 4 anni, il Portogallo prevede anche la figura dei nutrizionisti, che integrano,
applicano e sviluppano i principi derivati dalla biologia, dalla chimica,
dalla fisiologia dalle scienze sociali
e comportamentali e da quelle derivanti dalle scienze nutrizionali,

dall’alimentazione, dalla comunicazione e dalla gestione, per raggiungere e mantenere al meglio lo stato
di salute degli individui attraverso
una pratica professionale scientificamente sostenuta, con conoscenze e know-how attuali e costantemente migliorate.

Romania: diploma di laurea (durata più di 4 anni), il Biologo si occupa di: ricerche di laboratorio secondo la preparazione e la specializzazione; partecipazione a programmi di controllo sullo stato di salute della popolazione; partecipazione alla formazione teorica e pratica
di futuri specialisti che hanno incluso pratiche di laboratorio in programmi di formazione; partecipazione alla ricerca nel settore medico insieme a medici e altre categorie di

Slovenia: diploma di laurea (3 o 4
anni), è riconosciuta la figura del
Microbiologo.

Polonia: diploma di laurea (durata più di 4 anni), il Biologo si occupa di test di laboratorio finalizzati alla determinazione delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche e composizione dei fluidi corporei, secrezioni, escrezioni e tessuti raccolti
per scopi profilattici, diagnostici,
medici o sanitari-epidemiologici,
prove di laboratorio microbiologico
dei fluidi corporei, secrezioni, escrezioni e tessuti raccolti per scopi profilattici, diagnostici, medici o sanitari-epidemiologici, compiti finalizzati
a determinare la compatibilità dei
tessuti, valutare la qualità e il valore
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diagnostico di determinati test, nonché l’interpretazione e l’autorizzazione del laboratorio dei risultati dei
test, dei lavori scientifici e didattici
condotti nel campo di diagnostica di
laboratorio.

Svezia: diploma di laurea (durata
più di 4 anni), il Biologo si occupa
di diagnostica di laboratorio.

Repubblica Ceca: diploma di laurea (3 o 4 anni), il Biologo professionista sanitario non medico svolge
attività di assistenza diagnostica e
terapeutica relative all’applicazione
di dispositivi medici nel settore dell’ingegneria biomedica e dell’informatica nell’assistenza sanitaria, in
particolare in collaborazione con
medici e ingegneri biomedici (lavori
con dispositivo medico).

Norvegia: diploma di laurea (durata più di 4 anni), il Nutrizionista
cura le persone con un’ampia varietà di malattie e condizioni legate alla
nutrizione e alla dieta usando la medicina nutrizionale; si occupa di prevenire le malattie attraverso la fornitura di informazioni; lavora all’interno del servizio sanitario specializzato (presso gli ospedali) con gruppi di
pazienti, pazienti ambulatoriali e
ammissibili; alcuni nutrizionisti lavorano in modo indipendente.

FAQ sulla mobilità
internazionale
dei professionisti
Guida alla previdenza e alla sicurezza sociale per gli italiani che
lavorano all’estero e per i professionisti stranieri che lavorano in Italia

I

n un mercato del lavoro sempre più globalizzato ci
sono sempre più professionisti che decidono di lavorare all’estero. Ma tanti sono i dubbi e le incertezze
previdenziali di chi decide di fare questo passo. Sciogliamo quindi i dubbi e rispondiamo agli interrogativi più
frequenti della generazione Erasmus.

Quali sono i riferimenti normativi di sicurezza sociale per chi lavora in uno Stato dell’Unione Europea?
Il regolamento comunitario n. 883 del 2004 e il suo applicativo n. 987 del 2009.

Quali sono gli Stati in cui si applicano i regolamenti?
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Svizzera (dall’1/4/2012); gli Stati del See - Liechtenstein, Islanda e Norvegia - (dall’1/6/2012).

A quale legislazione sono soggetti i professionisti
che lavorano o risultano iscritti in due o più Albi
professionali di due o più Stati membri?
Se si esercita la professione (come autonomi o dipendenti) in più Stati membri e si risiede nello Stato in cui
si svolge la parte sostanziale dell’attività, si è soggetti
alla legislazione dello Stato in cui si ha la residenza.
Se però lo Stato di residenza non corrisponde a quello
in cui si ha il proprio centro d’interesse professionale, le
norme sono queste: 1) se si è lavoratori subordinati, si
è soggetti alla legislazione dello Stato in cui il datore di
lavoro ha la sua sede legale; 2) se si è lavoratori autonomi, si è soggetti allo Stato in cui si trova il proprio
centro d’interesse professionale; 3) il professionista, invece, che esercita contemporaneamente attività subordinata e autonoma in due o più Stati è soggetto alla legislazione dello Stato dove svolge l’attività subordinata;
4) infine, il professionista che svolge attività di dipendente pubblico è soggetto alla legislazione dello Stato
in cui lavora appunto come dipendente.
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cietà è impegnata a sviluppare la
professione e a guidare lo sviluppo
di politiche nazionali correlate. Si
tratta di un titolo protetto e si accede con diploma di laurea (3 o 4
anni).

Slovacchia: SEC - Certificato che
attesta il completamento di un
corso secondario. Esiste la figura
del Dietista che svolge attività nel
settore della nutrizione e della dieta
pubblica, collabora con un medico
in una terapia dietetica durante le
procedure di trattamento, applica
nuove conoscenze di nutrizione fisiologica e terapeutica.

Inghilterra: la Royal Society of Biology (RSB) è un’associazione professionale nel Regno Unito creata
per promuovere gli interessi della
Biologia nel mondo accademico,
dell’industria, dell’istruzione e della
ricerca. Fondata nel 2009 dalla fusione della Federazione delle Bioscienze e dell’Istituto di Biologia, la
società ha circa 16.000 membri
iscritti e oltre 100 organizzazioni.
Oltre ad impegnarsi sul pubblico in
materia di scienze della vita, la so-

Spagna: il percorso più comune per
ottenere la qualifica è la formazione
post-secondaria generale o professionale con durata del programma
di istruzione/formazione di almeno 4
anni. Previsto il tirocinio obbligatorio
ma non l’esame di stato.

Come si ottiene l’esonero dal versamento
dei contributi in uno Stato membro?

I contributi versati all’Enpab in periodi di attività
svolta all’estero possono essere rimborsati?

Nei casi in cui si applica la legislazione italiana,
l’Ente di previdenza rilascia al professionista interessato il formulario A1 che serve per ottenere
l’esonero del pagamento dei contributi all’estero e
ne invia una copia all’istituzione estera di riferimento. Nei casi invece in cui si applica la legislazione
estera, è l’Ente di previdenza a dover ricevere il
formulario A1. Una volta che l’Ente ha verificato la
corretta compilazione del modulo, esonera il biologo dal versamento dei contributi per il periodo indicato sul documento.

No, non possono essere rimborsati. Tuttavia, se i contributi
versati non sono sufficienti per ottenere una pensione al
raggiungimento dell’età anagrafica, possono essere
‘totalizzati’ con quelli non coincidenti versati negli altri Stati.

Che cosa s’intende per
professionista ‘distaccato’?
Se un datore di lavoro invia temporaneamente, e
per un massimo di 24 mesi, un professionista a lavorare in un altro Stato dell’Unione europea, si verifica una situazione definita di ‘distacco’. In questo
caso il professionista rimane soggetto, sempre per
un periodo massimo di 24 mesi, alla normativa dello Stato dove si trova il datore di lavoro (“distaccante”). Anche per il distacco è necessario il rilascio del modello A1.

Ci sono altri Stati del mondo con cui l’Ente
di previdenza può avvalersi di convenzioni?
Stiamo lavorando per renderlo sempre più possibile.

Come funziona la totalizzazione internazionale?
L’istituto della totalizzazione internazionale permette di aggiungere ai periodi di contribuzione Enpab i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato
membro dell’Unione europea, quando è necessario ricorrervi
per acquisire il diritto alla pensione a condizione però che i
periodi non siano coincidenti. A ridosso del pensionamento,
dunque, chi ha versato i contributi in vari Stati membri e sa
di non aver raggiunto (anche solo in uno di questi) gli anni
utili per ottenere una pensione deve contattare gli enti previdenziali coinvolti. A seguito di uno scambio di formulari (E
202, E 205, E 207), gli enti totalizzeranno l’anzianità contributiva non coincidente ed erogheranno la parte di pensione
di propria competenza. La quota di pensione viene calcolata
sulla base dei soli contributi effettivamente versati all’Ente.

Che cosa deve fare un professionista che sta per
trasferirsi in uno Stato membro per non ‘perdersi’
nella burocrazia previdenziale?
Informare subito dello spostamento il proprio Ordine e contattare la propria Cassa di previdenza per comunicare la situazione previdenziale aperta nel nuovo Stato.

Per tutte le informazioni consultare il nostro sito www.enpab.it
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Le due possibili situazioni
1) La professione che si intende esercitare in
un altro Stato membro è regolamentata in
tale Stato (Stato membro ospitante)?

2) Che cosa succede se la professione che si
intende esercitare non è regolamentata nello
Stato membro ospitante?

L

I

a direttiva 2005/36/CE vale unicamente per le professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, ossia quelle in cui in tale Stato l’accesso o l’esercizio sia subordinato, da una legge, una normativa o una
disposizione amministrativa, al possesso di determinate qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE si
applica pertanto solo se la professione che si intende
esercitare è regolamentata nello Stato membro ospitante.
Esempio: in Francia una legge prevede che soltanto i
soggetti titolari del brevetto di Stato di istruttore di sci
siano autorizzati a esercitare la professione nel territorio nazionale; la professione di istruttore di sci è pertanto regolamentata in Francia e, dunque, se si intende
esercitarla in tale Stato, si applica la direttiva
2005/36/CE.
È opportuno sottolineare che le professioni di medico,
infermiere responsabile dell’assistenza generale, ostetrica, farmacista, veterinario e dentista sono regolamentate in tutti gli Stati membri.

n tal caso, l’accesso è libero e non occorre chiedere il
riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. È
possibile iniziare a esercitare la professione nello Stato
membro ospitante alle medesime condizioni valevoli
per i cittadini dello Stato membro in questione. Non è
necessario presentare un documento di riconoscimento
rilasciato da un’autorità ufficiale. Il valore da attribuire
alle proprie qualifiche dipende, nella fattispecie, dalla
situazione del mercato del lavoro e dal comportamento
di tale mercato, non da norme giuridiche.
Può tuttavia accadere che la professione non sia regolamentata in quanto tale nello Stato membro ospitante
senza poter per questo affermare che il suo esercizio
sia libero. È infatti possibile che la professione non esista in quanto tale nello Stato membro ospitante perché
le sue attività specifiche nello Stato membro di origine
rientrano nell’ambito di un’altra professione nello Stato
membro ospitante e, pertanto, sono riservate ai professionisti che la esercitano. In tal caso, su richiesta può
essere garantito un accesso parziale alla professione.
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Il grafico a sinistra mostra i primi cinque
paesi in cui i Biologi professionisti migranti hanno ottenuto le loro qualifiche
professionali. Il grafico a destra mostra i
primi cinque paesi in cui i Biologi professionisti migranti hanno riconosciuto le loro qualifiche. I grafici sono basati sulle
statistiche fornite dagli Stati membri,
mostrate anche nella tabella seguente.
Le statistiche pubblicate di seguito mostrano il numero di decisioni adottate per
il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell’organizzazione interna
agli Stati membri, dei paesi del SEE e
della Svizzera. Le decisioni, prese da
parte dei paesi ospitanti, riguardano i
Biologi professionisti che si sono laureati
e specializzati nel proprio paese e che
richiedono il riconoscimento in un altro
paese per esercitare la loro attività professionale in modo permanente.
Il tipo di decisioni è indicato nelle colonne. Il paese in cui è stata ottenuta la
qualifica è indicata nelle righe. Sono indicate, nella tabella, le decisioni prese
da tutti i paesi ospitanti per tutti i livelli di
direttiva.
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mondo
A cura Ufficio stampa Adepp

Lavoro e previdenza

I cambiamenti in atto

I

cambiamenti in atto, sia sul lavoro
sia sulla previdenza, è il tema sul
quale si sono confrontati i relatori
e i presidenti delle Casse che hanno partecipato al seminario Adepp
dal titolo “Il Libro Bianco per un welfare della persona nell’era della
quarta rivoluzione industriale”.
“La grande trasformazione che si è
avviata nel corso di questi anni e
nel quale noi siamo immersi - ha
detto il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio
Sacconi - ci dice che la vita delle
persone è cambiata profondamente.
Le transizioni che nell’arco della vita
si imponevano a determinate età o
in eventi eccezionali sono messe in
discussione. Avremo una transizione permanente che prevede mercati
del lavoro transizionali ed evoluzioni
permanenti della professionalità e
della professione”.
“Il lavoro - ha sottolineato Sacconi ha abbandonato e sempre più abbandonerà il concetto di posto fisso.

Maurizio Sacconi Presidente della
Commissione Lavoro del Senato

http://www.adepp.info/wpcontent/uploads/2017/03/2017_libro_bianco_welfare.pdf
La discontinuità lavorativa sarà
sempre di più un problema con la
quale fare i conti”.
“Una discontinuità sulla quale le
Casse non solo si interrogano da
tempo - ha sottolineato il Presidente
AdEPP Alberto Oliveti - ma in risposta a questa stanno mettendo in
campo azioni di welfare, politiche attive volte al sostegno dei redditi e a
colmare eventuali gap lavorativi e
previdenziali. Inclusione, flessibilità
e supporto sono temi che stiamo trasformando in azioni concrete, per
costruire un modello sociale che
rappresenti efficacemente quel patto
tra generazioni subentranti che per
noi è il motore del nostro sistema”.
E la formazione che per il Presidente di Adapt, Emmanuele Massagli, dovrà essere “perpetua e non
più solo continua se vorrà dare risposte”, per il Senatore Sacconi
“avrà sempre di più un ruolo fondamentale”.

“Uno dei passaggi sui quali ci stiamo concentrando - ha raccontato
Walter Anedda, Presidente della
Cassa dei dottori commercialisti - è
l’attività di supporto e di formazione,
facilitati in questo anche da una iniziativa del nostro Ordine che, nell’intento di dare maggiore forza concorrenziale ai nostri iscritti, ha visto
nella specializzazione un aiuto fondamentale.
La formazione ha un costo che oggi
viene sostenuto dai nostri iscritti,
l’idea della Cassa, congiuntamente
con l’Ordine, è di andare a finanziare proprio questa attività”.
Per il Presidente della Cassa degli
psicologi, Felice Torricelli: “Il mondo
sta cambiando così velocemente
che la formazione universitaria rischia di essere costantemente in ritardo rispetto alle esigenze della
collettività.
Tantissimi colleghi fanno altre attività per poter sopravvivere.
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mondo

Ministro Poletti:
“Equità, sostenibilità e
intergenerazionalità”

S
Il 25% dei colleghi ha un’altra situazione previdenziale. Le carriere con percorsi lineari non esistono
più. Sta a noi aiutare i colleghi a mettere a fuoco le
loro professionalità rispetto ai mutati bisogni della
società”.
“Il lavoro è il primo modello di vitalità - ha sottolineato il Presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro
- se non c’è quello non c’è previdenza, non c’è libertà, non c’è partecipazione”.
Partecipazione fa rima con promozione che è quella che ha messo in campo la Cassa dei Biologi.
“Abbiamo immaginato per i nutrizionisti che è la categoria che guadagna in media 10mila euro lordi
all’anno - ha raccontato la Presidente Tiziana Stallone - una sperimentazione sulla visibilità della professione organizzando la Giornata nazionale del
nutrizionista”. Dalle analisi sulla popolazione che ha
partecipato alla prima giornata nel 2013 c’è un netto discostamento dei loro redditi rispetto alla platea
che non ha preso parte”.
“L’esperienza delle Casse - ha affermato il Direttore
generale del Ministero del lavoro, Concetta Ferrari è la prova plastica di come la flessibilità nel welfare
funzioni eccome, e come sia vitale oggi rifuggire da
quelle istanze omologatrici, da quelle pretese di voler creare un contenitore unico valido per tutti, che
rappresenterebbe un impoverimento del sistema e
un’opportunità in meno per i professionisti e per il
Paese”.
Gli fa eco, in chiusura, il Presidente Sacconi: “I contributi che sono stati portati oggi sono molto interessanti innanzitutto dal punto di vista della descrizione dei mercati del lavoro e nella necessità di avviare molti percorsi di riqualificazione delle professioni.
Complimenti per il fatto che state considerando la
promozione della professione e la formazione come
politica di welfare delle Casse. Questo è un aspetto
che considero straordinariamente importante”.

i è tenuto, ieri a Roma, il forum, organizzato dalla
Cassa dei dottori commercialisti, dal titolo “Preservare le generazioni future. Verso un nuovo modello
di welfare equo e sostenibile”. Dopo i saluti del Presidente
della Cassa, Walter Anedda, che ha letto gli auguri del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il microfono è passato al Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti. Tanti i punti toccati dal Ministro.

Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti

“Quando parliamo di previdenza - ha detto Poletti - ci si
pone il problema di una prospettiva di lungo periodo, ma
una prospettiva di lungo periodo può esserci solo se già
oggi si riesce a pensare e a prefigurare ciò che sarà, ciò
che accadrà, come cambieranno le cose. I tre requisiti essenziali per qualsiasi sistema previdenziale sono: equità
sostenibilità ed intergenerazionalità.
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Requisiti che sono intrecciati tra di loro, senza equità la
sostenibilità nel tempo è molto difficile e senza intergenerazionalità non c’è una sostenibilità di lungo periodo.
I sistemi previdenziali riescono a durare nel tempo non
solo se le prestazioni sono commisurate alle contribuzioni ma anche se vengono alimentati da nuovi ingressi. Di fronte ai cambiamenti così radicali, ai problemi
demografici che stiamo vivendo da molti anni, dobbiamo porci alcune problematiche”.
“Oggi viviamo più a lungo - ha sottolineato il Ministro - e
questo porta inevitabilmente a dover modificare il bilanciamento tra periodi di lavoro e periodi di pensione. Ma
non solo. Dobbiamo tener presente che il numero delle
persone che ogni anno raggiungono il pensionamento è
significativamente più alto del numero delle persone
che nello stesso periodo si affacciano nel mondo del lavoro. E dall’altro canto se teniamo troppo a lungo le
persone al lavoro lasciamo poco spazio ai giovani e ai
nuovi ingressi. E questo, oltre ad avere effetti negativi
sulla coesione sociale e sul patto intergenerazionale, a
lungo andare nuoce alla stessa sostenibilità previdenziale nel tempo. Occorre quindi trovare un giusto equilibrio tra le esigenze e gli obiettivi anche se sono apparentemente inconciliabili. Ed è quello che abbiamo cercato di fare aprendo nuovi spazi per il lavoro andando a
costruire strumenti di flessibilità in uscita”.

mondo

E i cambiamenti in atto riguardano anche il lavoro, le
tecnologie, le innovazioni. “Il lavoro che cambia. Io credo che oggi sia un tema che abbia bisogno di una qualche sistemazione. Oggi ci siamo presi un impegno ossia quello di costruire un forum di discussione intorno al
lavoro che cambia, se ne parla, se ne scrive ma questo
è un tema che ha bisogno anche di un canale istituzionale per espandersi. Un forum, quindi, che consente,
on line, a tutti i soggetti che vogliono farlo di entrare
nella discussione, di apportare idee e considerazioni.
Penso che nessuno possa considerarsi fuori da questa
discussione. La storia ci ha insegnato che i cambiamenti hanno creato problemi ma anche opportunità, io
credo che ci saranno lavori che scompariranno e altri
che nasceranno. Il tema è la velocità del cambiamento
tecnologico che è drammaticamente superiore alla velocità dei cambiamenti sociali e della stessa capacità
delle istituzioni di cambiare le regole e di costruire soluzioni congrue”.
Ma il lavoro che cambia, che apre o chiude spazi occupazionali è strettamente collegato alla previdenza perché, come sottolinea il Ministro “previdenza non significa solo sistema pensionistico. Farle coincidere è stato
un errore e non solo della politica. I prepensionamenti
sono stati una sorta di ammortizzatori sociali, si è pensato di usarli per risolvere il problema del lavoro.
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Io credo che sia giusto pensare che il sostegno al reddito si affianchi alla logica delle politiche attive del lavoro. Io penso che bisogna lavorare sempre tenendo insieme due elementi: l’intervento di sostegno al reddito
con la politica di inclusione e di attivazione. Dobbiamo
costruire una rete di servizi per affrontate anche il problema della disoccupazione. In Italia chi si occupa di
ambiente non si occupa di sociale, chi si occupa di sanità non si occupa di lavoro. L’Italia è un paese dove le
politiche hanno la forma di silos, sono verticali, ma la vita delle persone non è fatta di pezzi verticali affiancati
ma di un mix stretto di tutte le problematiche”.
Problematiche che riguardano anche il lavoro autonomo. “Io credo che il tema della professione sia un tema
importante per l’occupazione e per il futuro - ha detto
Poletti - perché noi abbiamo bisogno certo di una crescita occupazionale ma anche che i giovani abbiano

mondo

voglia di mettere in campo la propria professionalità, le proprie competenze. La legge che è in
fase di approvazione definitiva in Parlamento
cerca di dare qualche elemento in più sul welfare, di dare la possibilità di investire sulla formazione rendendo i costi totalmente deducibili, di
dare garanzie e tutele del rischio del credito”.
“Secondo i dati che fornisce AdEPP - ha poi
sottolineato il Ministro - il patrimonio delle Casse è in crescita, dai 54 miliardi del 2011 ai 73
miliardi del 2015, stiamo parlando di patrimoni
di grande importanza che possono avere un significato nelle dinamiche dell’economia del nostro Paese. Noi lavoriamo sulla base di norme
che hanno una lunga storia, sono state modificate e
contengono delle complessità non banali. In questi anni
di esperienza siamo riusciti a costruire, credo, con la disponibilità di tanti, un metodo positivo di dialogo e di
confronto. Una azione che parte non dalla vigilanza burocratica delle virgole ma dalla verifica sostanziale della
sostenibilità di lungo periodo, del rispetto delle regole,
del funzionamento corretto statutariamente delle Casse. Detto questo non dico che vada tutto bene, credo
che possiamo fare meglio e andare nella direzione di
una semplificazione di tutti i meccanismi che sono stati
adottati indirizzati alla tutela e alla salvaguardia del futuro, lasciando però la possibilità di agire, di prendere
delle decisioni e prendersi delle responsabilità. La legislazione sta volgendo al termine ma sono convinto che
si possano fare ancora azioni che vadano in questa direzione”.
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La riforma in punti
Tutele Crescenti
L’obiettivo primario del Jobs Act è
creare nuova occupazione stabile. Il
contratto a tempo indeterminato diventa finalmente la forma di assunzione privilegiata.
Sono state fornite nuove regole più
chiare e certe qualora si verifichino licenziamenti illegittimi. I lavoratori in questo caso saranno garantiti da
un’indennità economica proporzionata alla loro anzianità aziendale. Comportamenti discriminatori o palesemente strumentali dei datori di lavoro saranno sanzionati con la reintegrazione del dipendente. Si previene il
contenzioso giudiziario tramite un nuovo modello di
conciliazione.

Politiche Attive
Il modello di flexicurity inaugurato
dal Jobs Act si basa su un equilibrio
tra le politiche passive di sostegno
al reddito e le politiche attive. Queste ultime favoriscono l’effettiva ricollocazione del lavoratore, tramite
percorsi personalizzati e utili all’acquisizione di nuove
competenze. I Servizi per l’Impiego, coordinati dalla
nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro , sono potenziati per creare sinergie efficienti e
migliorare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Tutti i cittadini potranno accedere ad attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro, garantendo in tutto il territorio livelli
essenziali di prestazione.
I Centri per l’Impiego sigleranno con l’utente un Patto di
Servizio Personalizzato che indicherà le azioni mirate
per favorire l’inserimento e il reinserimento nel mondo
del lavoro.

L’assegno di ricollocazione rappresenta una sperimentazione in cui pubblico e privato forniscono una risposta
concreta al cittadino. Per la prima volta, in tutte le Regioni e Province Autonome, si introduce un diritto soggettivo del disoccupato ad avere una dote da spen dere per ricevere un sostegno specialistico ed
intensivo nella ricerca di un nuovo lavoro, e su questo
aspetto si punta in modo concreto e innovativo. La partecipazione attiva del soggetto richiedente sarà, infine,
garantita da strumenti di condizionalità.
Gli incentivi alle assunzioni sono oggetto di restyling,
insieme a quelli per l’autoimpiego e l’autoimprenditoria.
Per quest’ultimi, nello specifico si opera una razionalizzazione per costruire anche una cornice giuridica nazionale grazie alle esperienze positive già avviate a livello regionale, con particolare attenzione allo sviluppo
e al consolidamento dell’imprenditoria femminile.
P er gli incentivi rivolti ai datori di lavoro si prevede di
introdurre dei nuovi strumenti statistici che permetteranno di valutare l’efficacia della misura adottata, differenziando le agevolazioni in base alle caratteristiche del lavoratore beneficiario e le sue probabilità di trovare occupazione.

Maternità
La partecipazione delle donne al
mercato del lavoro e la loro valorizzazione professionale sono condizioni irrinunciabili per la crescita del
Paese. La conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro delle donne e la promozione di sistemi di welfare aziendale sempre più innovativi sono
obiettivi prioritari che il governo si è posto.
Il Jobs Act va quindi in questa direzione, in particolare
per quanto riguarda la tutela della maternità e la valorizzazione dell’esperienza genitoriale.
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Una maggiore flessibilità interessa il congedo obbligatorio di maternità, al fine di favorire il rapporto madrefiglio senza rinunciare alle tutele della salute della madre. Le lavoratrici autonome potranno finalmente usufruire del congedo parentale. Anche le madri iscritte
alla Gestione Separata INPS saranno maggiormente
tutelate: il mancato versamento dei contributi da parte
del committente non metterà a rischio la fruizione
dell’indennità di maternità. I genitori adottivi o affidatari si vedranno riconosciuti i loro diritti per la fruizione
dei congedi parentali o per l’applicazione del divieto di
svolgimento di lavoro notturno.
Infine le donne vittime di violenza di genere potranno
richiedere un congedo trimestrale dal lavoro fruibile
anche su base oraria.

Jobs act

lavoro autonomo
riflessioni

Flessibilità
La rivoluzione del lavoro passa
dalle aziende. Un orario lavorativo
meno rigido, il telelavoro, la possibilità di fruire dei congedi parentali
anche su base oraria: sono alcune
delle soluzioni per conciliare le esigenze personali dei
lavoratori, anche autonomi, a quelle produttive delle
imprese. La contrattazione aziendale può fornirne soluzioni più funzionali ed efficaci, per questo sono incentivate le politiche aziendali e i premi di produttività
che aiutino a creare nuovi modelli organizzativi.
La flessibilità sul lavoro permette di aiutare concretamente i genitori che lavorano, ma anche chi ha più bisogno di sostegno come i malati affetti da patologie
croniche che saranno facilitati nella trasformazione
del proprio orario di lavoro a part-time.

Tutela del Lavoro
Il Jobs Act punta ad una maggiore
equità sociale anche tramite l’universalizzazione degli strumenti di
sostegno al reddito per chi è disoccupato.
Nessuno deve rimanere escluso, per questo - al termine del rapporto di lavoro - l’accesso alla Nuova
AspI (NASPI) è possibile anche a chi ha una storia
contributiva breve. Più semplice l’accesso alla disoccupazione anche per i collaboratori a progetto con la
nuova DIS-COLL. Inoltre per i soggetti più svantaggiati è previsto l’Assegno di disoccupazione involontaria
(ASDI) che potrà essere richiesto una volta conclusa
la NASPI.

Antonino Lo Presti,
firmatario dell’omonima legge (L. 133/2011)

I

l Jobs Act sul lavoro autonomo, nel testo approvato dal Senato il 10 maggio 2017, interviene nel
solco tracciato dal Governo nella legislatura in
corso di una politica di grande attenzione verso il
lavoro autonomo, da sempre escluso dagli interventi di Welfare che hanno, soprattutto, interessato
il lavoro subordinato e le imprese.
Il riferimento, in particolare per le attività delle Casse di previdenza, è all’art. 10 bis della legge
99/2013 che al comma 3 riconosce per la prima
volta agli Enti che gestiscono la previdenza dei liberi professionisti il diritto (e non la mera possibilità) di svolgere singolarmente o tramite l’Adepp...
”funzioni di promozione e sostegno delle attività
professionali”.
Tale disposizione costituisce, infatti, la prima importante novità legislativa nel campo degli interventi di Welfare in favore dei liberi professionisti,
declinati, sulla base del principio di sussidiarietà,
nelle attività di assistenza e di sostegno al reddito
degli iscritti alle Casse.
A tale norma si collega l’art. 6 primo comma del disegno di legge sul Jobs Act del lavoro autonomo,
che il Governo ha inteso adottare per il settore
specifico dei liberi professioni iscritti a ordini e collegi, nel quadro più generale degli interventi dello
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Stato - si pensi a questo proposito alle misure di tutela lavoristica, alle norme di ampliamento del mercato
o a quelle di carattere fiscale sulla deducibilità delle
spese di formazione - che delineano le coordinate di
uno specifico Welfare per il lavoro autonomo, i cui
oneri rimangono a carico della collettività.
Alle Casse di previdenza l’articolo 6 primo comma del
Jobs Act riconosce, ancora una volta, un ruolo centrale nel sistema di protezione sociale dei professionisti
iscritti agli ordini ed ai collegi, rafforzando il welfare integrato, in parte già erogato dalle Casse di previdenza, e prevedendo la possibilità di… “attivare … anche
altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito
professionale per ragioni non dipendenti dalla propria
volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie”. Il
dettato normativo stabilisce un principio che dovrà essere attuato sulla base della delega conferita al Governo da uno o più decreti legislativi da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Si pone quindi il problema del contenuto specifico
della normativa di attuazione con riferimento, in primo luogo, alla tipologia delle “prestazioni sociali” erogabili dalle Casse in favore dei propri iscritti e al finanziamento delle stesse e ad altri aspetti di non minore rilevanza che bisogna attentamente valutare,
ove si consideri che l’adozione di un sistema di finanziamento delle prestazioni sociali che attinga da “apposita contribuzione”, come previsto dalla norma di
delega, se non dettagliatamente chiarito, potrebbe risultare penalizzante per la generalità degli iscritti se
indirizzato verso la previsione di un “apposito” e separato nuovo onere contributivo, o inefficace se limitato alla utilizzazione di parte del contributo integrativo che le Casse già destinano agli interventi di assistenza in favore dei propri iscritti.
L’argomento necessita ovviamente di approfondimenti tecnico contabili e attuariali sugli effetti derivanti dal reperimento delle risorse e sui criteri da
adottare per stabilire i termini oggettivi (significativa
riduzione del reddito) e soggettivi (per ragioni non dipendenti dalla propria volontà), per cui è necessario
delineare una strategia delle Casse nel loro insieme
(e per esse, ovviamente, dell’Adepp), di intervento
presso il Governo per ottenere l’apertura di un tavolo
di lavoro, di confronto e di discussione delle proposte da introdurre nei decreti legislativi che saranno
emanati senza lasciare alle autonome determinazioni dell’esecutivo il compito di approntare una normativa di dettaglio che potrebbe non tenere conto delle
esigenze delle Casse e della loro esperienza.
Antonino Lo Presti

Un nuovo impianto di regole riguarda anche i lavoratori
sospesi - quindi in costanza di rapporto di lavoro - con
il riordino degli ammortizzatori sociali. L’estensione agli
apprendisti della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria e la revisione della disciplina sui fondi di solidarietà garantiranno ad una platea più vasta di lavoratori prestazioni di sostegno al reddito durante i periodi
di crisi aziendale. Le imprese che ricorrerrano alla causale del Contratto di Solidarietà potranno beneficiare
delle integrazioni salariali fino a 36 mesi in riferimento
ad un quinquennio mobile.
Tutela del lavoratore significa anche ostacolare le ipotesi di irregolarità del rapporto lavoro e promuovere la
legalità come premessa indispensabile per la creazione
di occupazione e lavoro dignitoso. Per questo sono in
programma una serie di interventi, tra cui la costituzione di un Ispettorato nazionale del lavoro, per semplificare le attività di contrasto al lavoro nero e irregolare e
quelle di prevenzione e promozione in materia di salute
e sicurezza.

Semplificazione
Instaurare un rapporto di lavoro e
gestirne le varie fasi sarà più facile.
Una ricognizione sistematica delle
norme esistenti e delle molteplici tipologie contrattuali, unitamente a
una valutazione della coerenza di
queste con il tessuto occupazionale e il contesto produttivo, favorirà l’orientarsi delle aziende. Saranno eliminati i contratti scarsamente diffusi o che sono stati
utilizzati in maniera distorta ed elusiva come le associazioni in partecipazione e le collaborazioni a progetto.
Il passaggio verso la forma di lavoro stabile e subordinato permetterà alle aziende non solo di non incorrere
in sanzioni, ma anche di usufruire degli incentivi introdotti dall’ultima Legge di Stabilità per le assunzioni a
tempo indeterminato, garantendo così un cambiamento
qualitativo del mercato del lavoro.
Si interviene sull’apprendistato, riducendone anche i
costi per le imprese che vi fanno ricorso, e favorendone
l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro. Più flessibilità anche per il collocamento mirato, in modo da creare una cornice normativa più dinamica e adatta al raggiungimento di risultati migliori in
termini quantitativi e qualitativi.
Inoltre la digitalizzazione delle comunicazioni verso
la Pubblica Amministrazione e la riduzione degli adempimenti burocratici permetteranno sia alle aziende, sia
ai cittadini di interfacciarsi con le istituzioni in una maniera più veloce ed efficace.
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Nuova Convenzione

Enpab-Arpa

Parte il secondo periodo di formazione
Interesserà altri tre Biologi oltre i tre già selezionati per il Lazio
e partirà ex novo con Arpa Sicilia

L

a convenzione prevede l’impegno di ARPA Lazio e ARPA Sicilia ad accogliere presso le
proprie strutture altri tre Biologi liberi
professionisti selezionati da ENPAB
tra i propri iscritti, secondo le regole
statuite dall’Ente, per lo svolgimento
di un periodo di attività pratica che
non costituisce comunque rapporto
d’impiego.
I primi tre Biologi, già selezionati in
precedenza e che hanno completato il periodo formativo di un trimestre, hanno ottenuto una proroga di
ulteriori tre mesi di formazione presso l’Arpa. Sono così 6 i Biologi
Enpab impegnati nel percorso
formativo altamente professionalizzante. La pratica professionale
ha lo scopo di fare acquisire al praticante le competenze in una delle
seguenti Attività di Laboratorio:

Alimenti e bevande: metodiche di
analisi batteriologiche sui campioni
di alimenti e bevande prelevati dal
personale delle ASL e da altri Enti
tra i quali i NAS, la Guardia di Finanza, gli Uffici di Sanità Marittima
e Aerea.
Acque: l’analisi di diversi parametri
dell’acqua come previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda
le acque destinate al consumo umano, le acque superficiali, le acque di
piscina e le acque reflue.
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Legionella: metodiche di ricerca della legionella: colturale e molecolare (PCR). Eventuale affiancamento al personale tecnico dell’Agenzia durante l’attività di controllo e
accertamento attraverso sopralluoghi, ispezioni e campionamento a sostegno dell’attività preventiva di monitoraggio di strutture ricettive, sia pubbliche che private.

Inquinamento Acustico: Pratica su inquinamento acustico ambientale finalizzato all’attività “non occasionale”
descritta nel D.P.C.M. del 31/03/98 Atto di indirizzo e
coordinamento recante criteri generali per l’esercizio
dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi
dell’art.3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e
8, della Legge quadro sull’inquinamento 26 ottobre
1995, n. 447 e Determina Dirigenziale n. 1367 del 30
maggio 2007 per iscriversi negli elenchi Regionali dei
Tecnici Competenti in Acustica.

Inquinamento Atmosferico: Pratica nelle attività di
monitoraggio della qualità dell’aria, centraline di rilevamento fisse, attività di rilievo effettuate con mezzi mobili
in zone del territorio potenzialmente critiche. Esercitazioni su modelli di simulazioni di dispersione degli inquinanti, finalizzate ad una valutazione previsionale a breve termine sulla qualità dell’aria. Attività di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti da impianti industriali indirizzate a verificare il rispetto dei valori limite di
emissione in atmosfera, fissati in sede di autorizzazione
dell’impianto.
Secondo Maria Grazia Micieli Presidente della Commissione Ambiente e Sicurezza, l’Enpab ha interesse a eseguire il ruolo di promotore d’interventi di welfare in favore
dei propri iscritti realizzando quei compiti riconosciuti
dall’art. 10 bis della legge n. 99/2013, consapevole dell’importanza della funzione istituzionale prioritaria di assistere il professionista Biologo iscritto all’Ente, oltre che
per i riflessi previdenziali positivi connessi ad iniziative a
sostegno e promozione della libera professione.
L’abilità professionale, concretamente acquisita,
rappresenta un titolo utile per la promozione ed
il sostegno dell’attività professionale del Biologo, nonché un valido strumento per avvantaggiare l’ingresso dei giovani professionisti nel
mercato del lavoro.
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Micologi: con le borse di studio Enpab,
6 Biologi acquisiscono il titolo di «ispettore micologico»

L

’ENPAB, nell’ambito delle proprie attività
concentrate prevalentemente nella ricerca di concrete iniziative che possano garantire una maggiore occupazione per i Biologi, ha bandito il 24 aprile
2015 un Concorso per n° 6 borse di
studio a favore dei Biologi iscritti all’Ente, da inserire per il biennio 20152016 nel “X Corso di Formazione per
Micologi” presso la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica sita a Villa
Umbra, località Pila, Perugia.
Nelle giornate di giovedì e venerdì 11 e 12
novembre 2016 il corso si è concluso con
un esame finale atto a testare le conoscenze
acquisite; tutti i partecipanti lo hanno superato
ottenendo il titolo di “ispettore miocologico”, tra cui
naturalmente i biologi ai quali l’Enpab ha erogato le 6
borse di studio a copertura delle spese del corso.
Il Corso di Formazione, durato due anni, si è articolato
in due sessioni annuali per un totale di 306 ore, di cui
206 di attività pratica comprendenti escursioni guidate
in habitat e studio con materiale fresco. La regione, come previsto dalla normativa, ha provveduto ad inserire i
partecipanti nell’apposito registro regionale e a comunicare al Ministero della Salute i nominativi dei neo micologi per l’inserimento nell’elenco nazionale.
Il percorso formativo, previsto e disciplinato dal D.M. 29
novembre 1996, n. 686 del Ministero della Sanità, per il
rilascio dell’attestato di micologo - è stato finalizzato a
“preparare professionalmente gli operatori addetti alle
funzioni di riconoscimento e controllo dei funghi epigei,
freschi e conservati, previste dalla legge n. 352/93 e dal
DPR n. 376/95, per garantire la vigilanza sulla commestibilità dei funghi messi in commercio o per il consumo
familiare”.
La micologia riguarda un’ampia gamma di organismi,
da unicellulari a complessi. In ambito micologico, oltre
agli aspetti di interesse tradizionale riguardanti le peculiarità delle varie specie, negli ultimi anni si sono delineati in misura sempre maggiore risvolti di notevole impatto non solo tecnico, ma anche sanitario ed economico. Tali ad esempio sono i problemi connessi agli avvelenamenti provocati da basidiomiceti e alle intossicazioni riconducibili ad ascomiceti.
Oltre agli effetti acuti da ricondurre a micotossine come
la falloidina, vanno considerati gli episodi di intossicazione di tipo cronico ed irreversibile, che possono evol-

vere in forme cancerogene, causati da
svariate altre tipologie di micotossine. A
tali problemi grande rilievo viene conferito non a caso dalla Unione Europea nelle proprie iniziative riguardanti la sicurezza alimentare.
«Abbiamo considerato con
grande attenzione il settore
della micologia come possibile
‘chance’ di inserimento professionale - ha detto Tiziana Stallone, Presidente dell’Enpab la micologia rientra nelle competenze ad essi riconosciute
dalle leggi vigenti ed il mondo
del lavoro in sempre più larga misura ne
richiede esperti qualificati».
È stata un’ulteriore opportunità professionale per i Biologi Enpab che, grazie al titolo conseguito con questo
corso, potranno trovare occupazione presso industrie
agro-alimentari, o presso Enti pubblici (SIAN, Dipartimenti di Igiene e Prevenzione delle ASL, ecc.), e comunque svolgere attività libero professionale.
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Enpab a Spazio nutrizione 2017
Il “Ruolo della nutrizione
nella fertilità di coppia”
e altri temi di attualità
per la competitività dei
liberi professionisti sul
mercato del lavoro

D

a tempo l’Enpab mette in campo azioni
per il sostegno al lavoro e attività di
welfare attivo, che garantiscano la competitività dei biologi liberi professionisti sul mercato del lavoro. Crediamo fermamente che la preparazione adeguata del biologo, possa aiutarlo ad
affrontare al meglio le sfide della professione in
un periodo di crisi finanziaria. È l’adeguata formazione che consente di trasformare la crisi in nuove
opportunità, attraverso l’acquisizione di new skills
finalizzate all’apertura di nuovi mercati lavorativi.
Per questo l’Enpab, forte di una nutrita rete di embriologi ed esperti di riproduzione assistita, ha deciso di aiutare 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.
L’evento si è tenuto a Milano nel contesto di Spazio nutrizione con relazioni altamente professionalizzanti di chi opera da anni nel settore della riproduzione assistita e della nutrizione.
Le informazioni sono sempre trasferite ai biologi
nell’ottica della #formazioneorizzontale, tema caro
al nostro Ente, per cui il professionista dona la
propria esperienza a un altro professionista. 300
Biologi hanno avuto l’accesso gratuito.
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L

Start up Enpab:
nasce
“Nutrizione e fertilità”
il nuovo progetto
alla Clinica Santa
Famiglia di Roma

’Enpab ha inaugurato già da
tempo un sistema di autopromozione della propria professionalità dotando i Biologi - che partecipano alle
sessioni formative dei vari progetti messi a bando
- di tutti i fondamentali strumenti di promozione a
partire dalla formazione. Sostenere le start up significa tra l’altro intraprendere azioni di welfare strategico per
orientare i Biologi a diventare “giovani imprenditori”, aiutarli nella fase di sviluppo sul mercato del lavoro e sostenerli
nella propria azione di autopromozione professionale.
In alcuni paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, è cresciuto a dismisura il numero di giovani che decidono di non aspettare di trovare un lavoro ma di crearselo da soli. Alcune capitali europee, come
Berlino e Londra, hanno creato dei veri e propri hub, attirando giovani
imprenditori e creativi da tutto il continente. Anche in Italia, sulla scia di
alcuni esempi virtuosi e di successo, la scena startup ha iniziato a svilupparsi fino a creare un mercato del lavoro vero e proprio.
In quest’ottica l’Enpab ha siglato una convenzione con la Casa di
Cura Santa Famiglia 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, secondo la Regolamentazione dallo
stesso Ente statuita, per lo svolgimento di un periodo di attività pratica nelle varie sezioni previste dalla stessa Casa
di Cura Santa Famiglia.
La pratica professionale avrà lo scopo di fare acquisire
al Biologo le competenze nelle seguenti materie: Nutrizione e fertilità; Valutazione dello stato nutrizionale in
pazienti con infertilità di coppia; Prevenzione primaria, secondaria e stile di vita in campo di infertilità
di coppia; Raccolta dati e data management in materia di infertilità di coppia. La parte pratica, che
potrà completarsi con un lavoro di ricerca e di
studio sull’attività svolta, si svolgerà per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi. A ciascun tutor saranno affidati quattro Biologi praticanti per un totale di 300 ore di attività in sei mesi.
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Giornata nazionale Biologo
nutrizionista in piazza 2017

S

iamo giunti alla
IV edizione della Giornata nazionale del Biologo
nutrizionista in piazza,
evento patrocinato dal
Ministero della Salute
e con Enpab (Ente
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi)
Occasione di prevenzione ed educazione alimentare, al
momento unici strumenti per favorire il benessere della
popolazione.
Dalla prima edizione pilota, che si è tenuta nel 2014 in
4 città campione (Milano, Roma, Napoli e Bari), coinvolgendo 120 biologi e oltre 600 persone contattate, i
numeri sono cresciuti esponenzialmente superando i
500 biologi in piazza e oltre 5.000 persone contattate
nell’ultima edizione 2016.
L’idea, nata nel 2014 per prestare un servizio sociale
sul territorio di prevenzione primaria in cui potevano essere rilevate le abitudini alimentari e di stile di vita della
popolazione, ha innescato un processo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del sovrappeso e
dell’obesità.
La sistematica raccolta di dati utili sullo stato nutrizionale della popolazione e l’individuazione dei principali
errori alimentari ha portato sempre di più a far conoscere la figura professionale del “biologo nutrizionista”
e il suo compito cruciale nella prevenzione primaria di
obesità, sovrappeso e patologie correlate.
Saranno inoltre forniti consigli individuali per una sana
alimentazione e un corretto stile di vita, oltre a materiale informativo, divulgativo nella trasmissione delle informazione, ma rigoroso in termini di approccio scientifico.

• 19 piazze in 19 regioni Italiane
• 3167 consulenze
• 450 biologi
• 60 studenti

Bari

Bologna

Tutte le informazioni in merito all’evento sul sito www.giornatanazionalebiologonutrizionista.it
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Biologo Nutrizionista: chi è?
Il biologo nutrizionista è un professionista
laureato (5 anni) che possiede l’abilitazione
alla professione di biologo ed è iscritto
all’Ordine Nazionale dei Biologi.
La sua professione è regolamentata dalle
seguenti norme:
- Legge 396/1967
- DPR 328/2001
- DM n.362/1993
- Pareri del Consiglio Superiore di Sanità del 2009 e
del 2011
Spetta al Biologo:
- la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo;
- la determinazione e quindi l’elaborazione di:
• una dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche;
• diete ottimali per mense aziendali, collettività,
gruppi sportivi, in relazione alla loro composizione
ed alle caratteristiche dei soggetti (età-sesso-tipo
di attività ecc...);
• diete speciali per particolari accertate condizioni
patologiche in ospedali, nosocomi ecc.
Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta
un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello
stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone
anche la modalità di assunzione.

Nuova indagine Enpab-Ministero
della Salute

L

a nuova indagine,
commissionata ad
Enpab dal Ministero
della Salute, è orientata sui
consumi del sale iodato e
sui prodotti senza glutine.
Infatti oltre il 60% di tutto il
Beatrice Lorenzin
sale venduto nel nostro
Paese è iodato. I bambini di Liguria, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia ne assumono a sufficienza con
l’alimentazione, tanto che in tutte queste Regioni (ad
eccezione ancora delle Marche) il gozzo in età scolare può dirsi praticamente sconfitto. A fornire i dati sullo stato nutrizionale iodico della popolazione italiana è l’Osservatorio
Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), attivo presso l’Istituto Superiore di Sanità.

Cagliari

Cosenza

Genova
Matera
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Napoli

Palermo

Pescara
Il Ruolo dell’ENPAB

L

’Enpab (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
biologi) ha scelto di patrocinare la
campagna sulla sana alimentazione,
sostenendo la Giornata nazionale del
Biologo nutrizionista con la finalità di
promuovere interventi di welfare in favore dei propri iscritti e realizzare così i compiti legittimati dalla normativa
primaria (legge n. 99/2013) che utilmente favorisce gli interventi di sostegno alla professione quale necessaria condizione per un adeguamento futuro delle prestazioni previdenziali. All’importanza della funzione istituzionale di assistere e assicurare una più equa previdenza al Biologo professionista iscritto all’Ente si collegano, quindi, i positivi riflessi previdenziali connessi alle iniziative a sostegno della crescita della libera professione.
In tale contesto sarà data visibilità alla figura professionale del biologo professionista e al suo ruolo chiave per la prevenzione primaria e per il benessere della popolazione.

Milano

Padova

Torino

Roma
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di Nicola Tafuri

Diabete e laboratorio:
l’emoglobina glicata
Introduzione

Il diabete mellito è una malattia metabolica cronica, comune in tutto il mondo, la cui incidenza è aumentata
negli ultimi decenni. Ad oggi è la settima causa di morte
negli Stati Uniti e una delle principali cause di mortalità
nei paesi occidentali. Le complicanze dovute al diabete
sono di natura microvascolare (retinopatia, nefropatia e
neuropatia) e macrovascolare (arterie coronarie, cerebrovascolari e malattie vascolari periferiche) (Qaseem
et al. 2017). Oltre alle complicanze più comunemente
riconosciute le patologie ossee correlate al diabete suscitano oggi un’attenzione crescente, vista la predisposizione ormai accertata del paziente diabetico alle fratture (Moreira et al., 2015).
Il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comune della
malattia, che colpisce dal 90% al 95% delle persone affette da diabete. Il rischio per il diabete di tipo 2 aumenta con l’età. Negli Stati Uniti, quasi il 26% delle persone
di età superiore ai 65 anni ha il diabete (CDCP, 2014),
mentre in Italia si stima che i diabetici siano circa 4 milioni per tutte le classi di età
(CINECA e Società Italiana di Diabetologia, (2015). Inoltre, a
causa del tasso di obesità
in aumento in tutti i
paesi occidentali, l’incidenza del diabete
mellito aumenta notevolmente
(NIDDKD, 2008).
Il diabete è un enorme
e crescente problema
clinico e sanitario pubblico.
Nel 2015, la Federazione
Internazionale del Diabete
(IDF) ha stimato che l’incidenza della malattia aveva

raggiunto la cifra di ben 415 milioni di adulti e che entro
il 2040 questo numero aumenterà a 642 milioni (Herman, 2017). Circa 1 miliardo di persone al mondo sono
pre-diabetiche, con forti probabilità di sviluppare la malattia (Lofty et al., 2017). Questa patologia sta rapidamente aumentando sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo, in particolare il diabete mellito di tipo 2 è sempre associato a moderne e poco salutari abitudini di vita come riduzione dell’attività fisica, sbilanciamenti della dieta ed infine a causa dell’aumento dell’obesità.
Anche l’onere finanziario del diabete è enorme. Bommer et al. (2017) stimano che il costo globale del diabete per il 2015 sia stato di 1,31 trilioni di dollari, che rappresenta l’1,8% del prodotto interno lordo globale. In
particolare, sempre nel 2015, i costi indiretti della malattia hanno rappresentato il 34,7% del carico economico complessivo, anche se esistono variazioni sostanziali sia nella quota e
nella composizione dei costi indiretti tra i vari paesi.
Herman (2017) riporta il
consuntivo dell’IDF per il
2015 che mostra come
la maggior parte dei
paesi dedichi al diabete dal 5 al 20%
del totale delle
spese sanitarie.
Il costo stimato da
Lofty et al. (2017)
per diagnosticare,
trattare e curare i pazienti
con diabete mellito di tipo 1
e 2 ammonta approssimativamente a 1.200 miliardi di
dollari globalmente.
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Il diabete in sintesi

Il diabete mellito è probabilmente una delle malattie più
antiche note all’uomo. È stato descritto per la prima volta in un manoscritto egiziano di circa 3000 anni fa. E’
generato da un gruppo di disturbi del metabolismo dei
carboidrati in cui il glucosio è sottoutilizzato o sovraprodotto, causando iperglicemia. Nel 1936 la malattia è
stata distinta in diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Oggi la malattia è classificata in diverse categorie: a) diabete di tipo 1 (causato della distruzione delle cellule beta del pancreas, per cui l’organismo soffre di una carenza assoluta d’insulina); b) diabete di tipo 2 (causato da
un difetto nella produzione di insulina sullo sfondo di
una situazione di insulino-resistenza); c) diabete mellito
gestazionale (diabete diagnosticato nel secondo o terzo
trimestre di gravidanza); d) altri tipi specifici di diabete
dovuti a cause diverse, come le sindromi monogeniche
del diabete (il diabete neonatale e il diabete giovanile,
le malattie del pancreas) e come la fibrosi cistica e le
sindromi farmacologiche (trattamento dell’HIV / AIDS o
dopo il trapianto di organi) (ADA, 2015).

Il diabete mellito di tipo 1
Il diabete mellito di tipo 1, precedentemente noto come
diabete mellito dipendente dall’insulina o diabete mellito
giovanile, è di solito causato dalla distruzione autoimmune delle cellule beta delle isole di Langerhans, che
rende il pancreas incapace di sintetizzare e secernere
l’insulina (Castano e Eisenbarth, 1990). L’incidenza del
diabete di tipo 1 è di circa il 5-10% dei casi (ADA,
2016). La comparsa di questo tipo di diabete rappresenta il punto finale di un declino insidioso e progressivo della funzione delle cellule beta, dopo che la maggior parte di queste è stata danneggiata o distrutta. Il rischio può essere preveduto sulla base di marcatori immunologici e test di funzione delle cellule beta.
I marker autoimmuni includono autoanticorpi anti-cellule delle isole pancreatiche, gli autoanticorpi anti insulina, autoanticorpi anti glutammato-decarbossilasi,
(GAD), autoanticorpi anti IA-2 della tirosina-fosfatasi e
gli autoanticorpi anti trasportatore dello zinco (ZnT8).

Il diabete di tipo 1 è definito dalla presenza di uno o più
di questi marcatori autoimmuni. Premesse per l’instaurazione del processo sono una predisposizione genetica (HLA-D-Locus) e l’influenza combinata di fattori ambientali non chiariti al momento attuale (Canivel e Gomis., 2014).

Il diabete mellito di tipo 2
Il diabete mellito di tipo 2, noto anche come il diabete
non insulino-dipendente, è causato da una combinazione di insulino-resistenza e di insufficiente produzione di
insulina (Sacks e McDonald, 1996). Il diabete mellito di
tipo 2 è una malattia metabolica diagnosticata sulla base di una iperglicemia persistente al di sopra dei 180
mg di glucosio/dl. Le persone con diabete di tipo 2 sono
a rischio elevato per una serie di gravi problemi di salute, tra cui malattie cardiovascolari, morte prematura,
cecità, insufficienza renale, amputazioni, fratture, fragilità, depressione e declino cognitivo (Donath e Shoelson, 2011). Il paradigma tradizionale diagnostico che
identificava l’incidenza del diabete di tipo 2 solo negli
adulti e nel diabete di tipo 1 solo nei bambini non è più
attuale in quanto entrambe le malattie si verificano in
entrambi i casi. Occasionalmente, i pazienti con diabete
di tipo 2 possono presentarsi con chetoacidosi diabetica (DKA). I bambini con diabete di tipo 1 presentano tipicamente i sintomi della poliuria / polidipsia e talvolta
con DKA. L’inizio del diabete di tipo 1 può essere variabile negli adulti e puo’ non presentarsi con i sintomi
classici visti nei bambini. Tuttavia, difficoltà nella diagnosi possono verificarsi nei bambini, negli adolescenti
e negli adulti (Lei et al., 2012).

Il diabete mellito gestazionale
Il diabete mellito gestazionale, che assomiglia al diabete di tipo 2 più del tipo 1, si sviluppa in circa il 7% (range, 5% -15%) delle gravidanze, rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo del diabete tipo 2
più tardi nella vita. Altri tipi di diabete sono rari. Il tipo 2
è la forma più comune, che rappresenta l’85% -95% del
diabete nei paesi sviluppati.
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Il diabete e il biologo laboratorista
Alla luce di quanto detto finora, vorrei mettere in evidenza l’importanza del biologo laboratorista, nella cura,
prevenzione e diagnosi di questa patologia.
La gestione della malattia diabetica prevede, oltre che
un attento stile di vita, il controllo di alcuni parametri
ematici in grado di guidare verso una terapia più efficace nel compensare gli squilibri glico-metabolici.
in primo luogo è necessaria un’attenta valutazione del
compenso glicemico, che va monitorato attraverso:
• profilo glicemico
• autocontrollo della glicemia
• quantificazione della hba1c (emoglobina glicata)
Il profilo glicemico va controllato, oltre che con la valutazione della concentrazione glicemica plasmatica, che
il biologo laboratorista effettuerà in laboratorio su un
prelievo di sangue venoso del paziente a digiuno, con il
supporto della valutazione del tasso glicemico su sangue capillare effettuata con il reflettometro in autocontrollo. E’ necessario addestrare il paziente alle modalità
di misurazione della glicemia capillare.
Per l’interpretazione della concentrazione plasmatica di
glucosio, possono essere presi come riferimento i seguenti valori espressi in mg di glucosio/dl:
• A digiuno: normale 80-100;
sufficiente <140; patologico >140
• Postprandiale: normale 110-140;
sufficiente <180; patologico>180
L’autocontrollo deve essere effettuato da 1 a 4 volte al
giorno, nei seguenti momenti della giornata:
• a digiuno
• prima di pranzo
• 2 ore dopo pranzo
• prima di cena
• 2 ore dopo cena.
• durante la notte (in caso di ipoglicemia)

Infine, l’esame dell’hba1c (emoglobina glicata), ormai
ritenuto il parametro più importante nel contesto della
patologia diabetica.
L’ hba1c esprime in percentuale, o meglio in mmole di
emoglobina glicata/mole glucosio, la quantità di emoglobina legata alle molecole di glucosio. Più alta è la
concentrazione di glucosio ematico a cui sono esposte
le emazie, più alta sarà la quantità di emoglobina legata
al glucosio.

Grazie alla valutazione di questo parametro siamo in
grado di capire la “storia” della glicemia di un paziente
negli ultimi tre mesi, un dato, quindi, che prescinde dal
comportamento alimentare avuto nei giorni precedenti
all’esame. Ciò avviene perché il legame dell’emoglobina con il glucosio permane per tutta la durata della vita
dell’emazia, mediamente di 120 giorni.

Per la determinazione dell’emoglobina glicata non è necessario sottoporsi al prelievo a digiuno. Possiamo
quindi definire il valore dell’hba1c come l’indicatore del
compenso glicemico degli ultimi tre mesi, l’indicatore
dell’efficacia della terapia farmacologica ed è sicuramente un predittore di rischio di complicanze nei soggetti diabetici.
Alla luce di questi valori possiamo dire che la frequenza
con la quale la determinazione dell’hba1c deve essere
consigliata è la seguente:
• 1 volta ogni sei mesi per i pazienti con diabete tipo
2 compensati
• 1 volta ogni tre mesi per i pazienti con diabete tipo
1 e pazienti di tipo 2 non ben
compensati
per i pazienti tipo 1
• 1 volta al mese
scompensato in casi
particolari quali diabete gravidanza.
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In aggiunta a questo schema è necessario effettuare,
almeno 1 volta l’anno, una serie di altre indagini che
possiamo così riassumere:
• profilo lipidico a digiuno, comprendente colesterolo totale, colesterolo hdl, trigliceridi, colesterolo LDL
• glicemia (mensile piu’ autocontrollo con reflettometro)
• test di funzionalità epatica ed eventuali approfondimenti nel sospetto di steatosi o epatite
• microalbuminuria in tutti i diabetici tipo 2 e nei diabetici tipo 1 con durata di malattia > di 5 anni
• creatininemia e stima della filtrazione glomerulare
• esame delle urine per valutare chetonuria, protenuria e sedimento.
Infine, un altro argomento di fondamentale importanza
riguarda l’accuratezza e l’affidabilità del dato analitico
di laboratorio. Negli ultimi 20 anni sono stati messi in
commercio numerosi kit in grado di valutare, con diverse metodiche, l’hba1c. Ad oggi le metodiche più usate
sono basate su tre principi:
• immunochimiche
• cromatografia di affinità
• cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)
Quest’ultima metodica è probabilmente la più usata in
quanto garantisce un risultato altamente affidabile ed è
la più vicina agli standard di riferimento internazionali.
Desidero concludere questa mia breve disamina con
una riflessione dettata dai miei 20 anni di esperienza
da biologo che opera in un centro antidiabetico. Come
per molte altre patologie, un ruolo importantissimo è
svolto dalla prevenzione. La sempre più invocata, e
sempre meno praticata, prevenzione è la terapia che
garantisce una vita più lunga, ma soprattutto una migliore qualità di vita e notevoli risparmi economici per il
nostro servizio sanitario nazionale.
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La combinazione
della terapia del dolore
con lo stile di vita:
il ruolo della nutrizione
personalizzata e degli integratori
alimentari secondo
l’approccio SIMPAR

“Alimenta il tuo destino”
Traduzione a cura di Sara Del Papa dalla versione inglese dell’articolo pubblicato in data 8 Dicembre 2016
sulla rivista Journal of Pain Research.
Manuela De Gregori, Carolina Muscoli, Michael E Schatman, Tiziana Stallone, Fabio Intelligente, Mariangela Rondanelli,
Francesco Franceschi, Laura Isabel Arranz, Silvia Lorente-Cebriàn, Maurizio Salamone, Sara Ilari, Inna Belfer, Massimo Allegri.

Introduzione

Descrizione del workshop

L’attenzione allo stile di vita dei pazienti nel campo della terapia del dolore è in rapida crescita, soprattutto nei
riguardi del ruolo della nutrizione nello sviluppo del dolore e nella sua gestione.
È importante tener presente come, oltre alla gravità della malattia di base, la variabilità interindividuale della
percezione del dolore cronico dipende da molti fattori,
tra cui il contesto socioculturale (1), i profili genetici dei
pazienti (2,3), i fattori psicologici (4), e fisiopatologici
(5), che possono essere modulati e monitorati modificando le abitudini alimentari (6).
L’ottavo meeting annuale internazionale dello Studio
nella Ricerca Multidisciplinare del Dolore (Study In Multidisciplinary Pain Reasearch, SIMPAR), per la prima
volta si è svolto in Italia, a Roma, il 7 Aprile 2016, all’interno del workshop “Nutri il tuo destino (Feed Your Destiny, FYD): Combatti il dolore”.
Durante il workshop sono state trattate tematiche di
grande innovazione e sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti su diversi argomenti tra i quali il ruolo della
nutrizione e dei nutraceutici, il ruolo del microbioma,
dell’obesità, della soia, degli acidi grassi omega 3 e della supplementazione con curcumina come elementi
chiave nella modulazione dell’efficacia dei trattamenti
analgesici, compresi gli oppioidi (Figura 1).

Nella prima delle due sessioni in cui era suddiviso il
workshop, la Dottoressa Stallone, presidente dell’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) ha descritto lo stato dell’arte della nutrizione, sottolineando l’importanza di prove attuali sulle
comorbilità dell’obesità nello sviluppo e nella progressione di una varietà di condizioni di dolore cronico. La
Professoressa Muscoli dall’Università della Magna Grecia di Catanzaro, ha presentato i dati attuali per quanto
riguarda i nutraceutici, con particolare attenzione al loro
ruolo nelle condizioni di dolore.
Il Professor Rondanelli, dall’Università di Pavia, ha aggiunto informazioni nutrizionali in pazienti che fanno terapia oppioide, enfatizzando la piramide alimentare
ideale da seguire per ottimizzare la gestione del dolore
di questi pazienti. Il Professor Franceschi, dall’Università Cattolica di Roma, ha chiarito l’importanza del microbioma intestinale nel dolore cronico e a conclusione
della prima sessione, la Professoressa Arranz ha presentato la relazione finale, volta a dimostrare il ruolo
dell’obesità sulla qualità della vita (QoL) di pazienti con
condizioni di dolore cronico.
La seconda sessione, ha analizzato più nel dettaglio il
ruolo dei nutraceutici portando dati a sostegno di una
loro potenzialità nella gestione del dolore cronico.
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Alonso-Alonso et al. (8) recentemente hanno descritto il tema della “dipendenza da cibo”,
spiegando che il cibo, come
qualsiasi altro stimolo gratificante, ha il potenziale di causare assuefazione e, conseguentemente, comportamenti
di dipendenza. Droghe e cibi
condividono alcuni tratti, ma si
differenziano qualitativamente
e quantitativamente. Infatti, le
droghe influenzano direttamente i circuiti dopaminergici
del cervello, mentre il cibo influenza la dopamina in maniera più indiretta.
Gli stimoli ai neuroni dopaminergici secernenti nel cervello
arrivano, infatti, sia dalla stimolazione delle papille gustative, sia da segnali generati
mediante il processo della diFigure 1 Scheme of summary of FYD workshop.
gestione. Inoltre, si è dimoAbbreviation: FYD, Feed Your Destiny.
strato che alcune persone soIl Professor Belfer, ha aperto la seconda sessione preno meno influenzate rispetto ad altre dal sistema della
sentando il ruolo della soia nel dolore e nell’analgesia.
ricompensa (reward), a causa di una minore responsiLa Professoressa Cebrian dell’Università di Navarra, e
vità del recettore D2 alla dopamina, dovuta ad una vail Dottor Salamone della Metagenics, hanno fornito una
riabilità interindividuale dei profili genetici, con consepanoramica degli effetti degli omega 3 e della curcumiguente variabilità nel cibo richiesto e, soprattutto, nella
na nella gestione del dolore cronico. In conclusione, la
quantità necessaria per raggiungere gli stessi livelli di
Dottoressa Ilari dell’Ospedale San Raffaele Pisana di
piacere. (9)
Roma, ha chiarito il ruolo cruciale degli antiossidanti
Zone del cervello che moderano il comportamento vernaturali nell’infiammazione e nella tolleranza degli opso cibi palatabili sono anche le aree della cognizione,
pioidi.
ossia le zone laterali e dorso-mediali; esse possono influenzare il sistema della ricompensa.

Rassegna di ricerche in materia
La regolazione dell’assunzione di cibo implica una stretta relazione tra fattori omeostatici e non omeostatici. In particolare, i fattori
omeostatici influenzano il nucleo arcuato
dell’ipotalamo e del tratto solitario, agendo
sui centri della fame e della sazietà.
La grelina, il peptide YY, i nervi spinali e il
nervo vago forniscono segnali regolatori a
breve termine, mentre la leptina, l’adiponectina e l’insulina forniscono segnali regolatori
a lungo termine sul peso corporeo e sul
grasso di deposito.(7)
Il problema di una cattiva nutrizione ha anche implicazioni neurochimiche, sui livelli di
dopamina, definita il “neurotrasmettitore del
piacere”, che aumentano a seguito del consumo di zuccheri, grassi e sale.
30

Professione e Ricerca

Pertanto, la combinazione tra la terapia cognitivo-comportamentale, il counselling nutrizionale, l’esercizio fisico e il counselling relazionale dovrebbero essere in
grado di sopprimere gli effetti gratificanti del cibo e di
fornire un rinforzo attraverso la corteccia frontale.
In merito a questo argomento, molto innovativo e di notevole interesse, è stata costituita la rete ENPAB - Brain
Research Foundation (BRF) che sta studiando gli
aspetti comportamentali della dipendenza da cibo; i biologi nutrizionisti italiani hanno recentemente avviato un
“osservatorio per lo studio del comportamento alimentare”.
Nella gestione di un paziente con dolore cronico è necessario anche tener in considerazione questo aspetto,
poiché dati emersi da un’indagine dell’Associazione Vivere Senza Dolore, hanno rivelato che un paziente su
due è depresso, il 22% si sente impossibilitato a vivere
e l’11% avverte una riduzione della dignità e della speranza.
Nei primi dati raccolti ed analizzati dalla Rete ENPAB BRF emerge come ci sia una forte correlazione tra disturbi dell’umore sotto-soglia e sovra-soglia, cioè depressione e ipomania, e dipendenza da cibo, e come la
dipendenza da cibo poi possa facilmente portare ad
una condizione di sovrappeso o , nei casi più gravi, di
obesità.

L’obesità e il dolore cronico
L’obesità è classificata sulla base dell’indice di massa
corporea (BMI), calcolato come il rapporto tra il peso e
il quadrato dell’altezza del corpo espresso in metri (kg /
m2). A seconda dei valori di BMI, le persone possono
essere classificate come sottopeso (<18,5), normopeso (18,5 - 24,9), sovrappeso (25-29,9), o obese (≥30).
Circa il 39% degli adulti (≥ 18 anni) in tutto il mondo
sono in sovrappeso, il 13% obeso (Organizzazione
Mondiale della Sanità, 2015, http://www.who.int/mediacen-tre/factsheets/fs311/en/). L’obesità è legata ad importanti malattie metaboliche come diabete, ipertensione, malattie cardiache e ipercolesterolemia.
Tuttavia, circa l’80% dei pazienti sottoposti a trattamento dietetico non riesce a completare i programmi di riduzione del peso (dati della Federation of European Nutrition Societies, 2011). Alla luce di questi dati, possiamo
considerare l’obesità una patologia non strettamente
metabolica ma anche mentale, viste le enormi vulnerabilità del paziente obeso.
Per questo è necessario lavorare non solo sulla perfezione del piano alimentare ma anche sulla motivazione
(Issue for DSM-V: should obesity be included as a brain
disorder? Am J Psychiatry, May 2007).
Si stima che entro il 2025, la prevalenza dell’obesità
globale raggiungerà il 18% tra gli uomini e supererà il
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21% tra le donne, mentre l’obesità grave sarà maggiore
del 6% tra gli uomini e del 9% tra le donne. (10)
Queste evidenze suggeriscono l’esistenza di una precisa relazione tra l’obesità e il dolore cronico; queste due
condizioni coesistono e si alimentano negativamente
l’un l’altra. (11 - 13)
Entrambe le condizioni, obesità e dolore cronico, riducono ulteriormente la capacità funzionale e la qualità
della vita (QoL) (14), spingendo i pazienti a diventare
sempre meno attivi e sempre più depressi, con conseguenze negative sul riposo, sul livello di stress, sullo
stile di vita, e sullo stato di infiammazione cronica. Di
conseguenza, una riduzione del BMI può migliorare la
qualità della vita nel suo complesso. (15)
L’effetto dell’obesità nella condizione del dolore cronico
è stato studiato nella fibromialgia, nell’artrite reumatoide e nel mal di schiena. La gestione dell’obesità e del
dolore cronico, dovrebbero essere considerate in maniera sinergica. Il tessuto adiposo non è solo un accumulatore di energia, ma un vero e proprio organo endocrino coinvolto nella regolazione di diverse funzioni, tra
le quali anche l’infiammazione. (16)
Gli individui obesi in condizioni di dolore cronico, soffrono ancor di più rispetto ad individui normopeso con dolore cronico (17); pertanto i cambiamenti nello stile di
vita possono aiutare a migliorare sia l’obesità che la
condizione di dolore cronico. (18,19)
Uno studio ha dimostrato che l’aumento del BMI, con
distribuzione androide di massa grassa, era fortemente
associata a dolore al piede e ad invalidità. (20)
In contrasto, è stato osservato un effetto benefico di distribuzione ginoide di massa grassa, suggerendo che
l’effetto dell’obesità sulla disabilità potrebbe essere il risultato sia di un effetto meccanico (attraverso l’incremento di carico sul sistema scheletrico) e sia un effetto
sistemico relativo a fattori metabolici e alla produzione
di citochine pro-infiammatorie. (20)

Nutrizione, oppioidi e cancro
Nonostante i loro effetti
collaterali, gli oppioidi sono ancora considerati da
molti come l’analgesico
più efficace per il dolore
cronico. (21,22)
Una delle principali
preoccupazioni riguardo il loro uso è la costipazione oppioide-indotta (OIC), dovuta al
loro legame con i recettori nel tratto gastrointestinale (GI).

Nei casi di costipazione lieve, i sintomi possono essere
mitigati dall’incremento dell’attività fisica e dell’apporto
di fibra alimentare insieme ad un’adeguata assunzione
di liquidi. Nei casi più severi vengono richiesti dei farmaci specializzati per le caratteristiche dell’OIC.
La stitichezza è stata riportata come uno dei quattro fattori che prevedono in maniera significativa e indipendente il ricovero in ospedale. (23)
Le stime di OIC rilevate variano ampiamente, le indagini identificano tassi di OIC tra chi usa oppioidi che vanno dal 15% al 90%. (24-27)
Inoltre, una serie di studi condotti in un grande ospizio
in Florida hanno valutato la costipazione indotta dagli
oppioidi e hanno dimostrato che una notevole percentuale di pazienti ospedalizzati con cancro (dal 40% al
64%) hanno manifestato costipazione. E’ interessante
notare che è stato rilevato una percentuale più bassa
quando i dati sono stati ottenuti mediante uno screening del personale (40%) e più alta quando i ricercatori
hanno intervistato direttamente i pazienti riguardo i loro
sintomi (63-64%). (28-30)
In conclusione, la lieve costipazione è un importante
aspetto della gestione dei pazienti con eventi avversi
connessi all’uso di oppioidi, e, come diversi studi hanno dimostrato, la presenza della costipazione è correlata significativamente con un peggioramento della qualità della
vita (QoL) nel complesso. (31,32)
L’approccio dietetico
ideale per pazienti
che utilizzano
oppioidi potrebbe includere un aumentato consumo
di fibra ed acqua (almeno
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otto bicchieri di acqua al giorno, se non controindicato),
insieme ad attività fisica (33), con esercizi addominali
sul letto o muovendosi dal letto alla sedia se i pazienti
non possono camminare.
I pazienti dovrebbero essere incoraggiati e motivati a
mangiare alimenti più ricchi in fibra come la frutta (es.
uva passa, prugne, pesche e mele), verdure (es. zucchina, broccoli, carote e sedano), e cereali integrali al
100%, pane e crusca. Tuttavia, l’assunzione di fibra deve avvenire diverse ore prima o dopo l’assunzione del
farmaco per limitare una riduzione della biodisponibilità
del farmaco stesso (34). Rondanelli et al. (inedito,
2016) hanno recentemente disegnato una piramide alimentare per pazienti che richiedono l’analgesia oppioide, basata su agenti anti-infiammatori e anti-ossidanti
(articolo presentato). In presenza di problemi di costipazione, è suggerita una distribuzione adeguata di cinque
pasti durante la giornata, basata sulla colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, spuntino di metà pomeriggio e cena, per l’attivazione del riflesso gastro-ileo- cecale e permettere dunque, la progressione del cibo verso il retto. Inoltre, è utile enfatizzare, in particolare, l’assunzione di entrambi i tipi di fibra sia solubile che insolubile per ridurre la stipsi. (35,36)

Microbioma e dolore
I batteri mutualistici (circa 800-1000 g) colonizzano l’intero tratto gastrointestinale con diversi ordini di grandezza che aumentano progredendo dall’esofago all’ano.
Il cosiddetto “batterioma intestinale” coinvolge più di
10.000 geni, più di nove phyla (di cui circa il 95% dei
geni sono stati identificati), più di 1.000 specie (di cui
sono stati identificati il 99% dei geni) e più di 17.000
ceppi (identificati geneticamente il 100%).

I due principali phyla presenti sono Firmicutes e Bacterioidetes che costituiscono circa l’80% - 90% del microbiota. (37 - 39)
Il microbiota intestinale ha funzioni specifiche in ogni sezione del tratto gastrointestinale: effetto barriera, immunocompetenza, tolleranza, biosintesi, metabolismo dei
farmaci, e condizionamento del comportamento. Il forte
equilibrio tra tutte le specie microbiche è modulato da diversi fattori tra cui l’acidità gastrica, i sali biliari, lo spessore del muco, una normale peristalsi, una normale
anatomia cellulare; mentre, un cattivo funzionamento
delle loro attività determina uno sbilanciamento della
composizione della flora intestinale chiamato disbiosi,
che a sua volta, può causare malattie del tratto gastrointestinale e non, compresa la sindrome metabolica.
La sindrome da sovracrescita batterica nel tenue o SIBO, è un tipo specifico di disbiosi che è associato a varie manifestazioni tra cui malassorbimento e fermentazione dei carboidrati con produzione di gas nel piccolo
intestino, dolori addominali e diarrea.
I più comuni agenti utilizzati per prevenire e trattare i
danni indotti da farmaci antinfiammatori non steroidei
(NSAID o FANS in italiano) sono gli inibitori di pompa
protonica (PPIs).
Tuttavia, questi farmaci, non offrono protezione al piccolo intestino inferiore ed effettivamente tendono ad
esacerbare le lesioni intestinali FANS - indotte.
Il ruolo fondamentale dei batteri che compongono la flora intestinale è stato recentemente rinforzato da uno
studio che ha dimostrato come l’enteropatia FANS indotta in ratti, viene aggravata da concomitante trattamento con PPI, facendo aumentare il meccanismo disbiotico.
In particolare, i ricercatori hanno identificato una marcata perdita di Bifidobacterium e Lactobacilli dopo il trattamento con PPI. (40)
La gastro-enteropatia relativa all’utilizzo di FANS è dovuta ad una diminuzione di Lactobacilli, con conseguente compromissione del mantenimento del pH luminale, della permeabilità di membrana, dell’adesione degli enterociti, della produzione di muco, e della modulazione del sistema immunitario. La diminuzione concomitante di Bifidobacterium aggrava la situazione alterando sia la motilità intestinale che l’immunità locale
(41). Questi dati ci permettono di concludere che i
FANS inducono lesioni della mucosa confinati non solo
allo stomaco, ma anche al piccolo intestino (42).
Questo fornisce una spiegazione ai dolori addominali
FANS correlati. A questo proposito, la somministrazione
di paracetamolo può essere più sicuro rispetto all’utilizzo dei FANS dal punto di vista della permeabilità intestinale, anche perché il suo trattamento non richiede il
trattamento concomitante con PPI, anche se influenza
la funzione piastrinica. (43)
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Gli oppioidi possono anche essere una valida opzione
nel trattamento del dolore addominale.
Sulla base delle raccomandazioni di diverse società italiane (SIAARTI, SIMEU, SIS 118, AISD, SIARED, SICUT, IRC) per la gestione del dolore nel contesto di
emergenza, la dichiarazione F, sul sollievo del dolore e
uso degli oppioidi in pazienti con dolore addominale acuto, dichiara che essi non incrementano il rischio di errore
della diagnosi e i percorsi terapeutici negli adulti. (44)

Il ruolo della nutraceutica nella gestione
del dolore cronico

La disciplina della nutraceutica entra in stretta sinergia
con il potente ruolo che il counselling nutrizionale ha
nella gestione e prevenzione delle malattie.
Il termine “nutraceutico” è stato coniato dalla combinazione dei termini “nutrizione” e “farmaceutico” nel 1989
dal Dott. Stephen De Felice. Il termine si riferisce ad un
alimento, o una parte di esso, che fornisce benefici per
la salute, tra cui la prevenzione e il trattamento di una
malattia. Il mercato globale dei nutraceutici ha un valore di circa 250 bilioni di dollari (dato stimato al 2014); il
mercato dovrebbe arrivare a 385 bilioni di dollari nel
2020, con un tasso di crescita annuale del 7,5% dal
2014 al 2020.
Il mercato dei nutraceutici comprende i cibi funzionali,
le bevande e gli integratori alimentari.
I nutraceutici sono prodotti purificati da cibi, generalmente venduti sotto forma di polveri, compresse o capsule, sviluppati con l’intento di fornire protezione nei
confronti delle malattie croniche. I nutraceutici possono
derivare da piante, animali e microorganismi (es. acidi
grassi essenziali e fermenti) o da fonti marine (es. glucosamina, chitosano o oli di pesce). Un nutraceutico
può fornire composti bioattivi in dosi paragonabili a
quelle fornite da una dieta sana. Tuttavia, questi composti vengono riformulati con l’obiettivo di aumentare
l’assorbimento e/o l’effetto dei principi attivi. Composti
isolati (anche se non estratti) di origine non alimentare
possono essere utilizzati in nutraceutici solo se questi
composti sono di solito presenti negli alimenti. Altri integratori alimentari, come quelli che contengono vitamine, minerali, amminoacidi o altre sostanze nutritive o
micronutrienti con ruoli ben noti nella nutrizione umana
e/o con ben definite razioni giornaliere consigliate sono
riconosciuti come nutraceutici se il dosaggio fornito è

chiaramente correlato con un effetto benefico al di là
dei loro valori di dose giornaliera raccomandata.
E’ bene tener presente che per un uso sicuro nei confronti di un nuovo nutriente (NDI), devono essere fornite
le seguenti informazioni sulla sua natura chimica: la natura dell’estratto (grezzo, arricchito, purificato), la fermentazione, la sintesi chimica, il nome chimico della
molecola attiva e il suo profilo di impurità. (45)
Nel caso ci sia più di un singolo composto NDI, è necessario standardizzare la dose / contenuto di tutte le
molecole attive e fornire prove riguardanti il ruolo dei
componenti della miscela con elevata prevalenza e il loro effetto rilevante; è necessario comprendere la stabilità di un composto nella sua forma galenica e verificare i
dati di biodisponibilità dello stesso nell’uomo. Partendo
dal presupposto che l’uso umano sicuro di un NDI è documentato da dati di esposizione alimentare (livelli plasmatici umani) e da dati preclinici e clinici supplementari, l’apporto dietetico nella popolazione maggiormente
esposta a quel composto che presenti livelli buoni in termini sia di sicurezza che di effetti benefici, viene utilizzata come base per definire la dose prevista (46).
La dose prevista può essere significativamente più elevata (più di tre volte) rispetto all’apporto alimentare,
purché sia supportato da ulteriori dati di sicurezza.
La dose raccomandata deve essere almeno un piccolo
sottomultiplo al di sotto del limite massimo di sicurezza
del nutriente stesso (47 - 49).

Soia e dolore

La soia è una fonte di fitoestrogeni (in particolare l’isoflavone genisteina) con potente attività estrogenica. Gli
studi suggeriscono che il consumo di soia può essere
coinvolto nella regolazione della percezione del dolore
tramite una maggiore anti-nocicezione mediata dai recettori GABA (50), dall’inibizione della protein-chinasi C
(51), dalla modulazione di citochine (52), dalla risposta
immunitaria (53) e agendo come antiossidante (54). E’
interessante notare che gli effetti della soia sul dolore
umano sono genere specifici, con un’analgesia più alta
negli uomini. (55)
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In uno studio condotto sui ratti, gli effetti della soia sul
dolore neuropatico hanno dimostrato di essere modello
specifico. La Food And Drug Administration degli Stati
Uniti nel 1999, approvò il claim che la soia riduce il colesterolo, e la soia divenne immediatamente parte di
uno “stile di vita sano”, con effetti positivi riportati sulla
riduzione dei sintomi di molte malattie come diabete e
osteoporosi, fino alle malattie renali o alla diarrea. (56)
Tuttavia, ci sono risultati contrastanti sull’effetto analgesico della soia, per esempio, sul dolore ciclico del seno.
(57) Sono stati effettuati diversi studi su animali e sull’uomo, suggerendo che gli effetti della soia dipendono
dal tipo di soia utilizzata e dalla modalità di consumo;
bevande a base di soia sembrano non avere un impatto
su donne con cancro al seno, (58); la soia ricostituita
non sembra aver effetto sui sintomi della fibromialgia
(nessun miglioramento nella funzionalità e nella depressione) (59), mentre tutta la soia in polvere o latte di
soia sembra ridurre il dolore neuropatico quando viene
somministrata preventivamente (52, 60). Gli effetti della
soia dipendono anche dalla specifica condizione del
dolore. E’ protettiva contro il dolore post-chirurgico
(post-mastectomia) (61) e contro l’osteoartrite (62) ed è
un analgesico per la menopausa (63) e il dolore del
cancro osseo (64), ma aumenta invece altri tipi di dolore come l’emicrania. (65)
Infine, le proteine della soia hanno un’azione generespecifica in quanto migliorano il dolore dell’osteoartrite
negli uomini, anche se non nelle donne. (62)
Attualmente, resta da determinare quando e come condurre l’intervento con la soia per ottenere importanti effetti analgesici nel singolo paziente.

Gli acidi grassi Omega-3 e il dolore
Molte malattie hanno una componente infiammatoria,
come l’obesità o le malattie neurodegenerative dell’invecchiamento.

L’acido eicosapentaenoico (EPA , 20 atomi di carbonio:
5 doppi legami) e l’acido docosaesaenoico (DHA, 22
atomi di carbonio: 6 doppi legami) sono acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LC-PUFA), della serie omega3 (n-3), la cui fonte è rappresentata da oli di pesce e da
integratori di olio di pesce. Sia EPA che DHA derivano
dall’acido α-linolenico (ALA 18:3 omega-3). Essi bloccano l’infiammazione attraverso diversi meccanismi di
azione mediati da mediatori lipidici. (66, 67)
Studi in vivo hanno dimostrato che gli omega-3 LC-PUFA prevengono i sintomi infiammatori legati all’obesità e
contrastano l’adiposità nell’obeso e l’insorgenza sindrome metabolica. (68 - 88)
Gli omega-3 svolgono anche un importante ruolo nelle
malattie cardiovascolari (83, 89 - 104).
Diverse associazioni medico scientifiche come l’American Hearth Association e l’American Diabetes Association, consigliano il consumo di pesce quotidiano e/o
l’assunzione di omega-3 (EPA/DHA) per la prevenzione
delle malattie croniche cardiovascolari e per le malattie
cardiache. Per quanto riguarda le malattie neurodegenerative, studi longitudinali hanno dimostrato correlazioni negative tra assunzione di pesce e deterioramento cognitivo, declino mentale cognitivo, malattia di Alzheimer e in generale demenza (105 - 114). Inoltre, il
DHA è il precursore della neuroprotectina D1, che riduce la neuro-infiammazione e protegge le cellule neurali
contro la malattia di Alzheimer e di rinnovamento dei fotorecettori. (5, 115, 116)
Indicazioni per ulteriori indagini comprendono l’analisi
del rapporto tra dieta, EPA e DHA nella regolazione del
dolore e la valutazione del possibile ruolo di EPA e DHA
come potenziali agenti terapeutici nel dolore nocicettivo
e neuropatico.

La curcumina e il dolore
La curcumina rappresenta una sostanza anti-infiammatoria naturale; è un derivato della pianta Curcuma Longa che è una pianta erbacea, rizomatosa e perenne facente parte della famiglia delle Zingiberaceae. Vive in
climi miti (20°C - 30°C) nelle regioni piovose tropicali e
raggiunge circa un metro di altezza. I principi attivi di
questa pianta sono concentrati nei rizomi. La polvere di
curcuma ottenuta dai rizomi contiene dal 3% al 7% delle tre diverse curcuminoidi (curcumina, demethoxycurcumina e bisdemethoxycurcumina), oli essenziali e fibre. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA), in una valutazione scientifica della curcumina
come additivo alimentare, ha dichiarato che la curcumina non è cancerogena e che non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda la genotossicità. (117)
La dose giornaliera tollerabile di curcumina corrisponde a 3 mg/ kg di peso corporeo (Pc) al giorno, e fino a
un livello di assunzione di 250 - 300 mg / Kg di Pc al
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Lo svantaggio della curcumina è la sua bassa biodisponibilità, anche se le tecniche di bio-ottimizzazione possono migliorarla, aumentando così le potenzialità terapeutiche e preventive della sostanza naturale (130).

Polifenoli e il dolore

giorno non sono stati osservati effetti avversi. L’assunzione di curcumina con la normale alimentazione è pari
a meno del 7% della dose giornaliera tollerabile di 3
mg / Kg di peso corporeo al giorno. Potrebbe debolmente interferire con anticoagulanti, anche se non richiede modifiche del dosaggio.
Utilizzando la parola chiave “curcumina”, abbiamo individuato 8.394 pubblicazioni in PubMed tra il 1 Gennaio
2000 e il 30 Aprile 2016. Aggarwal et al. (118) hanno
individuato i bersagli infiammatori modulati dalla curcumina. Uno studio randomizzato, in singolo cieco sull’efficacia e la tollerabilità della curcumina in pazienti con
poliartrite reumatoide hanno dimostrato che l’estratto di
curcumina produce una significativa riduzione del dolore articolare, gonfiore alle articolazione e del punteggio
di attività della malattia. (119)
Ramadan e El-Menshawy (120) hanno dimostrato in un
modello murino di artrite reumatoide che la combinazione di curcumina e zenzero è efficace come i FANS. Diversi studi su modelli animali della curcumina sono stati
eseguiti nel dolore neuropatico. (121 - 123)
Hu et al. (124) hanno recentemente determinato che la
curcumina attenua l’iperalgesia indotta da oppioidi inibendo l’attività dell’α-protein-chinasi II dipendente da
Ca 2+ calmodulina, e recentemente, Hu et al. (124) hanno identificato che una nano formulazione di poli (lattico-co-glicolide) -curcumina può invertire l’iperalgesia indotta da oppioidi inibendo caMKIIa e la segnalazione a
valle. La curcumina è un antiossidante, come dimostrano le 2.367 pubblicazioni pubblicate in PubMed dal
1988 al 18 novembre 2015. Il potere antiossidante è
dieci volte superiore a quello della vitamina E (125), ed
ha un’attività diretta sulle specie reattive dell’ossigeno,
sull’induzione di NRF2, e sull’induzione della biogenesi
mitocondriale (126 - 128).
La curcumina svolge anche un ruolo nella regolazione
epigenetica (129). E’ stata dimostrata l’attività sinergica
della curcumina con numerosi farmaci usati per trattare
diverse condizioni dolorose, e studi in corso stanno valutando l’effetto del trattamento di 3 mesi con curcumina sull’infiammazione e sulla qualità della vita di pazienti con sindrome metabolica e con osteoartrite.

L’uso di antiossidanti naturali può essere considerato
un metodo utile per controllare lo sviluppo e la progressione di molte malattie. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione tra dieta mediterranea e una ridotta incidenza di patologie come la malattia coronarica
e il cancro. Una caratteristica centrale di questa dieta è
l’elevato consumo di olio vergine di oliva come principale fonte di grassi. Questo olio contiene componenti antiossidanti nella frazione non saponificabile, compresi i
composti fenolici, assenti negli oli di semi. L’oliva è il
frutto di Olea europaea, un albero originario della regione mediterranea costiera, che produce il 98% del totale
mondiale (circa 11 milioni di tonnellate) e presta importanti vantaggi economici e dietetici al popolo di quella
regione (131). L’oleuropeina e il suo prodotto di idrolisi,
l’idrossitirosolo, sono i principali costituenti fenolici di foglie di ulivo e si crede siano i responsabili di effetti “farmacologici”,
in quanto sono i
composti antiossidanti più potenti
dell’olio d’oliva.
Negli ultimi
anni, inoltre, il succo
di Citrus
bergamia
ha sollevato
l’interesse ed
è stato oggetto di numerosi
studi che
analizzano il
suo potenziale
effetto sulla promozione della salute.
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Il bergamotto è il nome comune di Citrus bergamia risso et poiteau, una pianta appartenente alla famiglia delle Rutacee (sottofamiglia Esperidea).
Gli effetti benefici del succo di bergamotto derivano
principalmente dalla frazione polifenolica del bergamotto. Attualmente, questa frazione offre una valida alternativa nel trattamento dell’ipercolesterolemia in pazienti
intolleranti al trattamento con statine.
I meccanismi di azione della frazione polifenolica del
bergamotto includono la riduzione dell’assorbimento di
colesterolo e l’inibizione della biosintesi del colesterolo,
potenziando l’effetto di rosuvastatina (132-135). Muscoli et al. (136) hanno recentemente dimostrato, in un modello di roditore con tolleranza agli oppioidi, che la rimozione dei radicali liberi con composti fenolici dell’olio di
oliva, come idrossitirosolo e oleuropeina, o derivati dalle frazioni polifenoliche del bergamotto, ripristinano
l’azione analgesica della morfina (137). In particolare,
esiste l’evidenza che la rimozione di ossido nitrico, superossido (SO), e perossinitrito può prevenire e invertire il dolore infiammatorio, il dolore neuropatico, l’iperalgesia e la tolleranza morfina indotte. (136-138) L’identificazione di antiradicali naturali, come nuovi agenti non
narcotici, è un obiettivo terapeutico vitale per lo sviluppo di analgesici non narcotici nel dolore di diversa eziologia. Studi recenti rafforzano l’importanza dei prodotti
antiossidanti naturali come fonte di farmaci per alleviare
il dolore cronico (136, 137, 139). L’iniezione di morfina
cronica nei topi ha portato allo sviluppo di tolleranza associata ad un aumento di nitrotirosina e del marcatore
di perossidazione lipidica, la malondialdeide, insieme
alla nitrazione e disattivazione della Manganese SO dismutasi (MnSOD) nel midollo spinale. La rimozione dei
radicali liberi da parte dell’idrossitirosolo e dell’oleuropeina ha bloccato la tolleranza alla morfina, da una parte inibendo la nitrazione e la formazione di malondialdeide e dall’altra sostituendo l’attività della
MnSOD. Pertanto, l’effetto analgesico in vivo della frazione fenolica dell’olio vergine di oliva deriva dalla sua
attività antiossidante (136). Inoltre, lo sviluppo della tolleranza anti-nocicettiva a dosi ripetute di morfina nei topi, è costantemente associato ad un aumento delle proteine tirosin-nitrate nel corno dorsale del midollo spinale, come l’enzima glutammina sintetasi. La nitrazione di
questa proteina è intimamente legata all’inattivazione
della sua funzione biologica e ad un conseguente aumento dei livelli di glutammato nel midollo spinale. La
somministrazione ripetuta della frazione polifenolica del
bergamotto nonché di altre sostanze con proprietà antiossidanti come N(G)nitro-L-arginina metil-estere o del
Manganese(III)tetrakis(acido 4-benzoico)porfirina
(MnTBAP) riduce significativamente lo sviluppo dell’iperalgesia indotta da oppioidi. Questo effetto è stato accompagnato da una riduzione della produzione di SO,

dalla prevenzione della nitrazione della glutammina sintetasi e dal ripristino della sua attività e dei livelli di glutammato. (139)

Conclusioni

I messaggi da portare a casa sono il riconoscimento
che i pazienti con dolore cronico dovrebbero essere
sottoposti ad un’attenta valutazione nutrizionale e al
counselling fin dalle prime fasi del trattamento. Alcuni
alimenti e supplementi dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini della personalizzazione del trattamento con l’obiettivo di migliorare i risultati clinici e la
terapia analgesica, aumentare la compliance del paziente e la sua qualità della vita.
Sono necessarie ulteriori indagini per determinare esattamente quali raccomandazioni dietetiche ed integratori
sono adatti per la terapia del dolore e come potrebbero
aiutare i pazienti dal punto di vista sia della riduzione
del dolore stesso, ma anche del miglioramento della
funzionalità. Nuovi studi clinici prospettici randomizzati
dovranno essere eseguiti fino alla stesura di Linee Guida che prevedano un approccio terapeutico multidisciplinare a più ampio spettro rispetto a quello attuale. Ma,
in generale, il potenziale beneficio derivante dall’includere l’alimentazione nella personalizzazione della medicina del dolore è formidabile e altamente promettente.
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Le linee guida del MIUR

L’Educazione Alimentare
in Italia e il «Progetto scuola»
di Enpab “chiavi in mano”per i Biologi
Il nuovo bando sul progetto 2017/2018 prevede posti riservati per
“maternità” e per chi ha subito una flessione dei redditi professionali

L

e rilevazioni effettuate in questi anni indicano come siano rilevanti nella popolazione giovanile i
problemi legati a cattive abitudini alimentari e alla
pratica di stili di vita poco sani. In particolare, a partire
dagli ultimi decenni si è verificato un allarmante aumento del numero di giovani in sovrappeso o con problemi
di obesità, fenomeno che può essere contenuto solo
mediante un’efficace azione preventiva e con un’adeguata Educazione Alimentare.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel porre in essere - anche in collaborazione interministeriale - specifici interventi, suggerisce di disincentivare nelle Scuole, di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato
apporto totale di lipidi per porzione, grassi idrogenati
(fonte di acidi grassi trans), alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, coloranti azoici, zuccheri semplici aggiunti e dolcificanti, elevato contenuto
di sostanze nervine eccitanti (teina, caffeina, taurina e
similari); di incentivare l’offerta di prodotti specifici per
chi è affetto da celiachia, nonché di favorire il consumo
consapevole dei prodotti ortofrutticoli. La diffusione di
sovrappeso e obesità tra i più giovani è particolarmente
preoccupante se si pensa alle future implicazioni socio
sanitarie per il prevedibile incremento delle malattie
cronico-degenerative connesse a questi problemi.
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Oltre al sovrappeso e all’obesità infantili, sono da considerare con preoccupazione quelle forme di disturbi
del comportamento alimentare
causate da disagi psicologici
che producono un rapporto patologico col cibo. Per rispondere a tali urgenze sanitarie,
in questi ultimi anni sono stati messi in atto significativi interventi istituzionali, che hanno visto
nella Scuola il luogo di elezione per
svolgere un’indispensabile azione
preventiva con iniziative di Educazione Alimentare rivolte alle giovani
generazioni. Un fermento positivo
che ha stimolato anche la nascita di
molteplici e spesso lodevoli iniziative
di Educazione Alimentare, molte delle
quali meriterebbero di essere conosciute, indirizzate, valorizzate, diffuse e
rese continue. Questi progetti testimoniano la passione delle Scuole, insegnanti, studenti e loro famiglie verso questi temi, condivisa peraltro da queste “Linee Guida”.
In tale contesto è fondamentale sottolineare come l’attività fisica, da intendersi composta tanto dall’attività motoria quanto da quella sportiva, sia essenziale per il
mantenimento di un buono stato di salute e di un equilibrato rapporto energetico.
Il focus sull’attività fisica è motivato dal progressivo aumento della sedentarietà tipico degli stili di vita delle società tecnologicamente avanzate e in forte sviluppo,
ove lo sforzo fisico e il movimento sono sempre più
contenuti. Di conseguenza, la spesa energetica giornaliera del nostro organismo continua a ridursi avvicinandosi sempre più al solo metabolismo basale, mentre i
consumi alimentari restano quasi invariati o aumentano. Il risultato di questa tendenza è particolarmente rischioso per la salute.
Non è superfluo evidenziare come l’attività sportiva,
che in una giornata normale rimane necessariamente
limitata nel tempo, non possa sostituire l’attività motoria: entrambe vanno esercitate con regolarità per il nostro benessere. I bambini, in
particolare con i coetanei e con i familiari, dovrebbero recuperare la dimensione
formativa e creativa del gioco libero all’aria aperta e in ambiente salubre, anche
in aggiunta all’eventuale pratica di specifiche attività sportive. Sensibilizzare i
giovani e le famiglie dando importanza
al movimento e all’attività fisica rimane tra i fondamentali compiti della Scuola.

Biologi nelle scuole: il progetto di Enpab
In questo quadro si colloca il progetto “Biologi nelle
scuole”, giunto alla terza edizione volto a favorire l’occupazione professionale dei Biologi in attività dall’ampio
risvolto sociale. Il progetto mira anche a realizzazione
forme di intervento per il sostegno del reddito e della
professione, entrambi fattori che, nell’ambito di un sistema previdenziale contributivo, rappresentano imprescindibili condizioni per garantire una prestazione pensionistica sempre più adeguata.
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Si stima che il numero di persone adulte sovrappeso
aumenterà del 2,4% medio annuo fino al 2025 e del
2,8% medio annuo dal 2025 al 2050. A causa delle conseguenze probabili dell’obesità (malattie cardiovascolari, diabete, alcuni tumori) si ipotizza che il costo sanitario di una persona adulta obesa sia in media 1.400 euro
superiore rispetto alla media pro-capite. Incrociando i
dati, si arriva a una previsione al 2050 che porta a un
maggior onere per circa 24,3 miliardi, con un’incidenza
della spesa sanitaria sul Pil pari a circa il 10,6%.

Il contesto operativo
Sono diverse e numerose le evidenze che testimoniano
la necessità di un intervento diretto a prevenire e migliorare il quadro di salute delle giovani generazioni.
La diffusione e il continuo aumento di sovrappeso e
obesità è particolarmente preoccupante se si pensa alle implicazioni socio sanitarie correlate allo sviluppo di
patologie cronico degenerative legate a questi stati.
Nel nostro Paese 3 adulti su 10 (32%) risultano in sovrappeso, mentre 1 su 10 è obeso (11%): complessivamente, quindi, circa 4 adulti su 10 (42%) sono in “eccesso ponderale”.
L’Italia ha uno dei più alti tassi di obesità infantile fra i
paesi occidentali, secondo solo a quello degli Stati Uniti
e le percentuali sono decuplicate dagli anni Settanta
del secolo scorso.
Oggi il 26,9% dei ragazzi italiani dai 6 ai 17 anni è in
eccesso di peso, con punte non trascurabili nel Sud e
nelle isole. Percentuale che aumenta nella fascia dei
bambini fra i 6 e 10 anni, arrivando fino al 35,7%: quindi
uno su tre di quella fascia, ovvero circa un milione di
bambini in totale (dati del Ministero della Salute). Considerevole anche la percentuale di bimbi italiani in sovrappeso nella fascia 3-11 anni: 25,2%, che scende al
17,3% per i ragazzi fra gli 11 e i 14 anni.
Le percentuali più elevate di sovrappeso e obesità si riscontrano nelle regioni del Centro-Sud: in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata l’eccesso ponderale
riguarda più del 40% del campione, mentre Sardegna,
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono sotto il 25%.
Inoltre dai dati emersi dal Sistema di Sorveglianza “Okkio alla Salute”, promosso dal Ministero della Salute e
dal CCM (Centro per il controllo e la prevenzione delle
malattie), nell’ambito del programma strategico ‘Guadagnare salute-Rendere facili le scelte salutari’, il 9% dei
bambini salta la prima colazione e il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 67% fa una merenda di metà
mattina troppo abbondante; il 21% dei genitori dichiara
che i propri figli non consumano quotidianamente frutta
e/o verdura; il 43% consuma abitualmente bevande
zuccherate e/o gassate.

Gli obiettivi
Da questa analisi emerge la necessità di promuovere
una “Cultura e consapevolezza alimentare” attraverso
un approccio che coinvolga la scuola italiana di ogni ordine e grado come protagonista.
La scuola ha integrato negli anni la responsabilità della
educazione alimentare degli adolescenti prima delegata
alle famiglie. È importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi una partecipazione e un coinvolgimento attivo della scuola e delle famiglie, anche per far riacquistare alle stesse la consapevolezza dell’importanza della giusta e corretta alimentazione. Solo in questo modo
potranno essere annullati i rischi di generare confusione e incertezza nei bambini.
L’obiettivo del progetto di Educazione Alimentare, giunto alla sua terza edizione, è prioritariamente quello di
semplificare al massimo la comunicazione e la formazione, così da rendere percettibili ai discenti concetti
tecnici, enfatizzando l’aspetto educativo comportamentale, motivazionale e la piena consapevolezza dell’importanza della corretta alimentazione.
Secondo le linee guida Miur 2015 per l’Educazione alimentare, oltre ad educare ad una adeguata alimentazione per favorire sani stili di vita nella popolazione, occorre valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come espressioni di natura etica, sociale ed etnica.
Sarà riconsiderato, pertanto, un approccio di Educazione Alimentare che sensibilizzi gli alunni verso la necessità di ricercare un cibo qualitativo, un cibo che sia di
benessere ma anche un cibo compatibile con l’ambiente, il territorio e le sue risorse.
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I risultati e la fotografia territoriale acquisita dai
professionisti impegnati nel progetto costituiranno un elemento di completamento dello stesso,
messe a fattor comune al fine di realizzare
un’analisi comparativa valutabile per l’orientamento di futuri progetti similari.
La scuola italiana, anche attraverso le competenze del Biologo Nutrizionista, è il luogo d’elezione in cui svolgere un programma di educazione alimentare in grado di guidare il processo
di osservazione, prevenzione e miglioramento
degli stati di sovrappeso e obesità tutt’ora presenti significativamente sul nostro territorio.

I beneficiari
Il progetto di promozione della “Cultura e consapevolezza alimentare” è rivolto ai ragazzi in età
evolutiva che frequentano la classe terza della
Scuola Primaria, ma si estenderà e coinvolgerà
anche le famiglie.
La scuola sarà un ulteriore beneficiario perché
messa in grado di fornire, senza alcuna spesa a
suo carico, un servizio di alta valenza sociale
agli alunni ed alle loro famiglie, 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.
In questo senso assume un rilievo fondamentale
anche la prevenzione alimentare delle malattie.
Emerge la necessità di investire ancora di più
nella prevenzione e nell’educazione alimentare,
soprattutto scolastica, inserendola tra le attività
quotidiane e le materie da studiare in ogni scuola di ogni ordine e grado, tramite attività ludiche,
didattiche e laboratori, per ridurre le disuguaglianze e i costi sanitari e sociali, portate avanti
da professionisti della salute, con il coinvolgimento della scuola e della famiglia, al fine di
realizzare interventi integrati.
Il progetto quest’anno è divenuto una start up, finanziata interamente da Enpab con formazione
e tirocinio sul campo, oltre al progetto “chiavi in
mano” che permetterà ai giovani professionisti
di proporsi autonomamente nelle scuole di ogni
ordine e grado sul territorio nazionale.
Sostenere le start up significa tra l’altro intraprendere azioni di welfare strategico per orientare i Biologi a diventare giovani imprenditori,
aiutarli nella fase di ingresso nel mercato del lavoro e sostenerli nella propria azione di autopromozione professionale.

Il ruolo del Biologo nutrizionista
L’azione del biologo nutrizionista all’interno
delle scuole avrà le seguenti finalità:
• Aumentare la consapevolezza di studenti e famiglie verso i
principali errori alimentari compiuti, puntando non solo a riequilibrare le quantità, ma anche a migliorare la qualità e il
bilanciamento dell’alimentazione;
• Guidare i ragazzi in età evolutiva verso una alimentazione
ottimale sulla base dei personali fabbisogni, in relazione allo stile di vita;
• Promuovere uno stile di vita salutistico e l’educazione al
movimento;
• Favorire l’educazione nutrizionale e alla salute all’interno
delle famiglie, nel pieno rispetto dell’ambiente, attraverso
un percorso finalizzato al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- organizzazione della spesa settimanale al fine di garantire l’adeguata varietà degli alimenti e la giusta assunzione
di nutrienti;
- insegnare a leggere ed interpretare le etichette nutrizionali;
- bilanciare i pasti sulla base dei fabbisogni dei singoli componenti della famiglia;
- ottimizzare il confezionamento e la cottura delle pietanze,
per diluire l’apporto calorico e per esaltarne le proprietà
nutrizionali;
- limitare gli sprechi alimentari, attraverso l’adeguata conservazione degli alimenti e il corretto riutilizzo degli stessi;
- educare alla minimizzazione dei rifiuti e alla gestione differenziata degli stessi;
- scegliere secondo stagionalità e territorio, per una alimentazione a basso impatto ambientale;
- valorizzare la cultura gastronomica locale e/o di etnia di
provenienza;
- educare alla corretta conservazione degli alimenti per aumentare la sicurezza alimentare;
- informare sull’interazione ambiente-alimentazione-salute.
Il percorso di promozione della “Cultura e consapevolezza alimentare” sarà organizzato in:
• Incontri educazionali frontali con gli studenti;
• Incontri educazionali estesi alle famiglie;
• Sportello di promozione del corretto stile di vita e di educazione ambientale;
• Laboratori sperimentali di educazione alla salute e all’ambiente, dove ragazzi e famiglie verranno guidati attraverso
l’utilizzo pedagogico del disegno, del gioco alla ideazione e
realizzazione di pietanze ecologico-salutistiche;
• Incontri motivazionali per pianificare gradualmente gli
obiettivi e apprezzare i cambiamenti.
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R

icordo ancora quando Tiziana mi chiese se avessi piacere di fare formazione online ai colleghi: lo ricordo per
il picco immediatamente raggiunto dal mio livello di an-

sia!
E’ sempre così, per me, quando si profila l’eventualità di dover
parlare in pubblico.
Figuriamoci per formare dei colleghi! Figuriamoci davanti a
una telecamera!
Devo però ammettere che la cosa mi stuzzicava, e non poco,
e devo ammettere che ho sempre avuto una certa predisposizione per “cacciarmi nei guai”. Così accettai. Immediatamente.
Di lì a poco, dopo aver dato anch’io un piccolo contributo alla
scaletta e al contenuto delle lezioni, è iniziata la fase di preparazione. E’ la parte che mi piace di più; spero che i colleghi
abbiano percepito la cura maniacale che metto nella costruzione delle slide. E poi a Roma, la telecamera, io e Rosa Maria chiusi in una stanza. E la “bella notizia” che si registra in diretta, senza rete!
E allora, come sempre mi accade, una volta iniziato a parlare,
mi giungono in sostegno gli oltre trent’anni di insegnamento a
discenti di varie età e tipologie. E tutto scorre liscio, con tranquillità, con il sottile piacere di condividere, in quella mezz’ora,
la mia esperienza, le mie conoscenze e, perché no, i miei punti di vista, con persone desiderose di apprendere e di crescere
professionalmente.
Il resto sono i feedback, da quello immediato e positivo al termine della ripresa a quelli sui social, altrettanto positivi, da
parte dei colleghi destinatari della formazione.
Altre lezioni sono seguite, e i laboratori; e così il secondo anno
del Progetto si è chiuso da poche settimane.
La soddisfazione per un lavoro ben fatto, lo stimolo di qualche
sporadica critica per migliorarmi la prossima volta e la felicità
per aver reso un servizio ai colleghi più giovani: ecco cosa
porto con me al termine di questa esperienza. Al termine?
Sento sul collo il fiato di due dolcissime negriere e, nelle dita,
un certo formicolio. Vado a preparare nuove slide…

Roberto Casaccia

Progetto scuola ENPAB 2016-2017
La formazione
con i biologi e per i biologi

È

stata un’importante opportunità
poter partecipare come docente al
progetto Biologi nelle scuole promosso anche quest’anno dall’ENPAB.
Educare i bambini alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e
degli stili di vita. È fondamentale stimolare i bambini verso una particolare sensibilità per i problemi legati all’ambiente, alla nutrizione e alla sostenibilità, cercando
di indirizzarli verso nuovi comportamenti
diretti alla salvaguardia dell’ambiente e
all’uso razionale delle risorse naturali e
alimentari.
Un obiettivo raggiunto grazie alla professionalità dei colleghi biologi che con
competenza e passione si sono dedicati
in maniera impeccabile alla formazione
nelle scuole. L’entusiasmo degli alunni è
stato percepito anche attraverso le immagini, i tantissimi disegni, i video e le
foto pubblicate anche sui social network.
Un indiscusso successo che da professionista del settore mi emoziona e mi
soddisfa.
Al prossimo anno!
Chiara Zanichelli
Biologa Nutrizionista - HACCP Manager
Esperta Ambientale
Valutatore di Sistemi di Gestione
Ambiente-Sicurezza-Qualità
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Recensioni
La Nuova Dieta Mediterranea
e 70 ricette rivisitate da Chef Rubio
di Stefania Ruggeri, Gribaudo Ed. 2015, 200 pp., euro 16,90 - (disponibile su Amazon)

Q

uando qualche anno fa mi è venuta l’idea di scrivere questo libro
ero in un momento molto importante della mia vita personale e professionale, un momento in cui sono iniziate a
maturare in me idee nuove, un modo nuovo di fare e di intendere la «nutrizione».
Come voi sono una biologa nutrizionista
e dopo la laurea negli anni Novanta, ho
iniziato a lavorare come ricercatrice in un
prestigioso ente di ricerca, che a quei tempi si chiamava l‘Istituto Nazionale della
Nutrizione. Questo ente poi è diventato
l‘INRAN (molti di voi credo ne avranno
sentito parlare) e ora è il CREA-Alimenti
e Nutrizione, il posto dove tutt’oggi svolgo
la mia attività di ricercatrice. Appena laureata ero molto giovane e felice di avere
l’opportunità di lavorare in un Ente di ricerca così importante dove avrei potuto studiare gli alimenti, i nutrienti e i loro effetti
sulla salute.
E così è stato: dottorato di ricerca, borse di studio all’estero, master, il percorso di ogni ricercatore.
Nella mia vita lavorativa c’è stato poi un momento importante,
l’inizio del mio cambiamento, quando, circa quindici anni fa ho
iniziato a collaborare come ricercatrice e nutrizionista in alcuni
progetti del Ministero della Salute, sulla salute preconcezionale,
la salute delle giovani coppie prima del concepimento in collaborazione con pediatri, ginecologi e ostretrici.
Nel corso di questi progetti ho avuto l’opportunità di incontrare
tante giovani donne e giovani coppie con lo scopo di migliorare
le loro abitudini alimentari e i loro stili di vita in vista del concepimento. Questi incontri mi hanno fatto capire che le sole raccomandazioni nutrizionali non bastano per arrivare ad un vero
cambiamento nell’alimentazione: nutrirsi, alimentarsi è per tutti
noi qualcosa di profondo, di intimo.
Durante questi incontri ho capito anche che la Dieta Mediterranea, che cercavo di promuovere tra le giovani donne perchè è
la più efficace per la fertilità, per la salute in gravidanza e per la
riduzione della prematurità e di molte malattie nel nascituro non
era seguita dalla maggior parte di loro perchè la consideravano
una dieta «ingrassante», troppo ricca di carboidrati e si affidavano soprattutto alle diete iperproteiche. Nessuno sapeva che
è la dieta della fertilità, la dieta della salute.
Così è nata l’idea di questo libro, «La Nuova Dieta Mediterranea» per attualizzare il nostro modello alimentare secondo le
evidenze scientifiche più recenti, renderlo più moderno, facilmente applicabile, una dieta meno calorica ma sempre molto
ricca di composti bioattivi e quindi salutare. Accanto ai consigli
nutrizionali però questo nuovo modello alimentare cerca di rendere consapevole il lettore che seguire solo le raccomandazioni

nutrizionali non basta se non ripartiamo
da un contatto vero con noi stessi e con
il cibo, riappropriandoci profondamente
di noi stessi, del nostro benessere, del
contatto vero con la Natura. Questo sarà
il vero cambiamento.
Per queste ragioni tra i cardini de «La
Nuova Dieta Mediterranea» ho introdotto
due elementi nuovi che non hanno niente
a che fare con gli alimenti e con i nutrienti : «La consapevolezza: come sei veramente» e il «Real Food, il cibo vero».
Credo siano due spunti nuovi e intressanti sui quali riflettere nell’impostazione
della professione di nutrizionista.
Questo libro è stato scritto per non addetti ai lavori, ma alcuni colleghi hanno trovato elementi utili. Tre piani nutrizionali e
un modello ipocalorico per quattro settimane costruito con le ricette presenti nel
libro, perfettamente bilanciato. Ma credo
che un elemento importante per chi come voi è addetto ai lavori sia la costruzione di una vera Dieta
Mediterranea con un contenuto molto basso in proteine di origine animale, che oggi moltissima letteratura scientifica ha dimostrato essere efficace per la riduzione degli stati infiammatori.
I benefici di una dieta a basso contenuto di proteine animali sono tanti e ben dimostrati: riduzione del rischio dei tumori, delle
malattie cardiovascolari e di quelle neurodegenerative. Longevità e invecchiare in salute.
Con il vostro occhio di esperti potrete capire come riapplicare
questo modello per i vostri piani nutrizionali. Non facciamo diete
solo per dimagrire ma soprattutto per aiutare a stare bene in salute.
Nella scrittura di questo libro ci sono stati due incontri per me
importanti. Il primo con uno dei padri della Dieta Mediterranea,
l’ultranovantenne scienziato americano Jeremiah Stamler con
cui ho condiviso le basi scientifiche di questo libro. Abbiamo lavorato ore e ore insieme ed è stato un revisore attentissimo del
libro. Un privilegio averlo conosciuto. E l’altro con Gabriele Rubini, chef Rubio, che quando abbiamo iniziato a scrivere questo
libro non era ancora lo chef famoso che conoscete. Con lui abbiamo rivisitato in una chiave moderna 70 ricette del libro «How
to eat well and stay well. The Mediterranean Way» scritto da
Ancel Keys e sua moglie Margaret, libro che ha dato il nome
alla nostra Dieta Mediterranea.
Da Jeremiah ho imparato che come scienziati dobbiamo essere
sempre pronti al cambiamento, non avere mai paura del nuovo.
Da Gabriele che per essere una brava nutrizionista bisogna
sporcarsi ogni giorno le mani con il cibo.
Buona Lettura!
Stefania
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Il Jobs Act finalmente in vigore

I

l 14 giugno u.s., con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, è entrato in vigore il Disegno di legge sul
lavoro autonomo e agile approvato definitivamente
al Senato il 10 maggio scorso. Il cosiddetto Jobs Act
(l. 81/2017) promuove nuove tutele previdenziali e garanzie contrattuali per i liberi professionisti e introduce
la nuova disciplina dello smart working (modalità flessibile di esecuzione dell’impiego subordinato mediante il ricorso agli strumenti tecnologici).
Per quanto concerne il lavoro autonomo in generale,
il Jobs act prevede: più tutele e certezze per i compensi nelle transazioni commerciali; introduzione di
agevolazioni fiscali in materia di spese per la formazione e deducibilità dei costi; ampliamento delle tutele

assistenziali in caso di malattia, infortunio e maternità; l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle PMI ai
fini dell’accesso ai Piani Operativi Regionali.
Il Disegno di legge sul lavoro autonomo introduce la
possibilità per i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali di adottare atti in sostituzione della
PA oltre che l’ampliamento, per le Casse di previdenza privatizzate, delle competenze in materia di prestazioni socio-sanitarie e previdenziali e altre prestazioni sociali, finanziate da contributi specifici, per i casi di significativa riduzione del reddito professionale
per ragioni ‘eccezionali’ o problemi di salute. Inoltre è
prevista la possibilità di costituire ‘Reti’ e/o ‘Consorzi
stabili’ tra professionisti per la partecipazione agli appalti pubblici.

Via libera alla riforma del lavoro autonomo. E’ in vigore
da oggi la legge n. 81/2017, pubblicata sulla G.U. n.
135 di ieri, che approva il jobs act del lavoro autonomo.
Diverse le novità…
Daniele Cirioli, 14/06/2017

Il ventaglio di tutele sociali… e di incentivi allo sviluppo
dell’attività dei professionisti ha staccato il traguardo
dell’aula della Camera… Composto da 22 articoli, il
provvedimento ha subito un parziale restyling a Montecitorio…
Simona D’Alessio, 10/03/2017

Professionisti sempre più al servizio della pubblica amministrazione. Con il Jobs act sul lavoro autonomo approvato in via definitiva dal Senato, infatti, aumenteranno le attività sussidiarie che gli iscritti in ordini e collegi
svolgono per conto dello Stato. La delega al Governo,
contenuta nell’articolo 5, prevede infatti che entro 12
mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno emanati
uno o più decreti legislativi di semplificazione dell’attività delle amministrazioni pubbliche che dovrà avvenire,
tra l’altro, attraverso l’individuazione di una serie di atti
che possono essere rimessi alle professioni in relazione al loro carattere di terzietà.
Gabriele Ventura, 15/05/2017

Dalla maternità alle transazioni commerciali, dalla formazione agli appalti, dalla malattia alla Dis-coll, allo
smart working, sono molte le novità in arrivo con l’approvazione del ddl sul lavoro autonomo e la disciplina
del ‘lavoro agile’, nella direzione di istituire tutele che
creino una rete di welfare per gli autonomi (una platea
di 2 milioni tra professionisti e partite iva), particolarmente colpiti negli anni della crisi…
09/03/2017
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NUTRIZIONE PERSONALIZZATA:
BASI MOLECOLARI E GENETICHE
IV edizione - AA 2017-2018

Insegnamenti:
Genomica, proteomica e
metabolomica applicata alla nutrizione
Nutrienti, controllo epigenetico
ed espressione genica
Medicina personalizzata: test genetici
e nutrizione
Composti bioattivi di origine alimentare
e modulazione genica
Polimorfismi e metabolismo di macroe micro-nutrienti
Composizione corporea, geni e dieta
Metodi biochimici per la valutazione
dello stato nutrizionale
Caratteristiche nutrizionali di alimenti bevande
Reazioni avverse agli alimenti
ed effetti benefici dei nutraceutici
Interazioni farmaco-alimento
Malattie metaboliche multifattoriali:
aspetti clinici, prevenzione e terapia nutrizionale
Indicazioni dietetiche nelle varie fasi di vita
e in differenti condizioni fisiologiche
Dieta in gravidanza e salute della prole
Malattie infiammatorie croniche intestinali:
suscettibilità genetica
e ruolo di componenti alimentari
Disturbi del comportamento alimentare:
approccio cognitivo-comportamentale
e riabilitazione nutrizionale
Nuove prospettive nel trattamento
farmacologico dellʼobesità
Schemi dietetici personalizzati

COORDINATORE
Prof.ssa Isabella Savini
savini@uniroma2.it
Tel. 06-7259-6380
con il patrocinio di

Il Master intende fornire approfondite
conoscenze sulla relazione tra geni e
nutrienti a partire dai processi biologici di
base fino alle implicazioni sulla salute.
Il percorso formativo prevede lʼacquisizione
di solide competenze per lʼelaborazione di
piani dietetici personalizzati*.
Il Master, inoltre, fornisce competenze per
la progettazione di linee di ricerca in ambito
nutrizionale, per lo sviluppo di protocolli
diagnostici e per lʼattuazione di programmi
di prevenzione e educazione alimentare.
Possibili sbocchi occupazionali sono: attività
libero-professionale, consulenza in centri
specializzati nella nutrizione, impiego
presso enti pubblici o privati, laboratori di
analisi, aziende del settore alimentare.
*Qualora lo preveda il titolo di studio dellʼiscritto, secondo la normativa vigente

ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico. Lʼattività formativa prevede 60 CFU.
Le attività didattiche iniziano a gennaio 2018 e terminano a dicembre 2018. Le lezioni si svolgono di lunedì
(intera giornata) per agevolare la frequenza del Master anche ai lavoratori. Il corpo docente del Master è
costituito dai professori dellʼAteneo di prima o seconda fascia o ricercatori e da qualificati esperti esterni
Lʼattività formativa prevede 390 ore di lezioni frontali, seminari, esercitazioni (test genetico-molecolari,
bioinformatica applicata alla nutrizione, valutazione dello stato nutrizionale) ed elaborazione in aula di piani
dietetici personalizzati in differenti condizioni fisiologiche (infanzia, adolescenza, età adulta, età geriatrica,
gravidanza, allattamento, sportivi) e patologiche (malnutrizione per difetto, malnutrizione per eccesso, sindrome
metabolica, diabete, patologie gastrointestinali, intolleranze, allergie, ovaio policistico, disturbi del
comportamento alimentare, riabilitazione post-chirurgica, etc). Eʼ prevista inoltre attività di tirocinio,
partecipazione agevolata o gratuita a corsi e/o congressi coerenti con gli obiettivi formativi del Master.
TIROCINI
Lʼattività di tirocinio curriculare viene concordata con ogni singolo partecipante, secondo la disponibilità di tempo
e gli specifici interessi formativi e può essere svolta, presso laboratori/ambulatori dellʼAteneo o del Policlinico di
Tor Vergata o presso enti esterni o professionisti convenzionati, previa approvazione da parte del Comitato
Scientifico del Master
PROVA FINALE
La prova finale consiste nella dissertazione di un elaborato incentrato su una delle tematiche affrontate durante
il corso. Lʼelaborato potrà essere di tipo compilativo o sperimentale.
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Agli iscritti ENPAB
é riservato uno
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