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l’opinione

Del tutto nuovo è il ramo assistenziale
connotato dal Ministro Poletti con la legge
99 del 2013 art. 10 bis, con un welfare
concepito come sostegno costante al lavo-
ro, al cui appello la cassa ha risposto molto

positivamente attuando piani di sostegno per il libero profes-
sionista in tutte le fasi della sua attività lavorativa, dallo start
up al consolidamento della sua vita professionale. Attività,
dunque, finalizzate alla formazione, teorica e pratica, e alla va-
lorizzazione del professionista. Una visibilità anche nei con-
fronti delle aziende alle quali il biologo si rivolge. 
Alle politiche di welfare si agganciano le possibilità di poter as-
segnare ai liberi professionisti i fondi europei. Dopo la battaglia
portata avanti anche in seno all’Adepp, l’Enpab intende soste-
nere le idee dei propri iscritti oltre che con un sostegno attivo,
attraverso l’erogazione di borse di studio, anche tramite l’ap-
poggio per ottenere il finanziamento europeo alla propria idea. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla comunicazione con gli
iscritti. 
Aver recepito la legge 99 e aver realizzato un solido legame con
gli iscritti attraverso le iniziative ha creato una grande fideliz-
zazione tra i nostri biologi che si riconoscono nell’identità della
cassa. Si percepisce un forte senso di appartenenza che si è
evidenziato in maniera tangibile durante le elezioni. Hanno vo-
tato più del doppio rispetto alle passate tornate elettorali. 
L’Enpab sente la responsabilità di tutti i propri professionisti e
metterà in campo utili strumenti di comunicazione per conso-
lidare il rapporto con gli iscritti. Siamo molto presenti sui social
e sulle piattaforme streaming raggiungendo complessivamente
– in maniera attiva e reattiva – la maggioranza degli iscritti.

Tiziana Stallone
Presidente Enpab

Il Welfare integrato dell’Enpab: 
la nostra sfida per 
l’adeguatezza delle pensioni

Disegnare un nuovo sistema di welfare integrato dei professionisti 
per sostenere concretamente il lavoro e i redditi dei nostri iscritti

L’art. 10 bis del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito con modificazione nella leg-
ge 9 agosto 2013, n. 99, riconosce agli Enti

di previdenza di diritto privato la facoltà di rea-
lizzare «interventi di welfare in favore dei propri
iscritti per le finalità di assistenza di cui al comma
3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e successive modificazioni» ed in
particolare «interventi di promozione e sostegno
al reddito dei professionisti e agli interventi di as-
sistenza in favore degli iscritti», nonché di attuare
«funzioni di promozione e sostegno dell’attività
professionale ... al fine di anticipare l’ingresso dei
giovani professionisti nel mercato del lavoro».

L’Enpab negli anni si è strutturata sulla politica pre-
videnziale e sugli investimenti. È una cassa virtuo-
sa che ha recepito la legge «Lo Presti» e ha rag-
giunto ogni anno gli obiettivi di bilancio. La sfida
è quella di mantenere la virtuosità e lavorare sulla
politica assistenziale con una differenza più mar-
cata tra il concetto tipico di assistenza e quello di
welfare. L’assistenza, intesa come sostegno alla
persona (convenzioni, agevolazioni, indennità ri-
servate ad alcune categorie) ha riservato una par-
ticolare attenzione alle donne che, non dimenti-
chiamo, risultano essere il 70% della popolazione
Enpab a cui le statistiche riconoscono al momento
un reddito medio più basso nel mondo delle libere
professioni.

L’assistenza sta
alla persona 

come il welfare
sta al mondo 

del lavoro
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Dai numerosi incontri che l’Enpab
ha organizzato in tutt’Italia, sono
emerse diverse esperienze interes-
santi. I biologi non si sono lasciati
scoraggiare dalla crisi economica
ma, anche supportati dal sostegno
e le iniziative dell’Enpab, hanno

reagito mobilitando energie e risorse professionali. Biso-
gna ammettere che il nostro corso di laurea non si è ade-
guato all’evoluzione del mercato del lavoro, soprattutto
di quello professionale. E così i dottorati di ricerca come
tutta la filiera formativa universitaria. Per essere profes-
sionisti oggi servono competenze multiple, che spaziano
dalla legislazione italiana e comunitaria alle abilità indi-
spensabili per operare in un ambiente multi e pluridisci-
plinare.
Vi sono degli ambiti importanti nei quali i biologi pos-
sono imporsi, poiché hanno tutte le caratteristiche per
poterlo fare: eco-audit, eco-label, sicurezza alimentare,
certificazione (in tutte le sue sfaccettature), analisi del
ciclo di vita, gestione e riciclo rifiuti, indicazione biolo-
gica, autorizzazioni ambientali.

L’importante è che il biologo capisca
cosa può fare. Per questo è necessario
completare la propria formazione e ag-
giornarsi acquisendo nuove competen-
ze. È necessario essere visibili, suppor-

tati dal giusto marketing professionale. Ci conoscono an-
cora poco e male, dobbiamo promuovere le nostre com-
petenze e incontrare chi potrebbe avere bisogno di noi.
Un aspetto che può e deve essere migliorato nella pro-
fessione di Biologo è la sua specifica definizione nell’am-
bito delle competenze. Per sua natura e formazione il
Biologo tende a essere un professionista “a tutto raggio”
con competenze estese in più ambiti. Questo spesso di-
sorienta i più giovani nell’identificazione del proprio am-
bito. Si pensi ad esempio alla genetica, all’ambiente, alla
biologia clinica, alla riproduzione assistita, all’igiene e
alla sicurezza alimentare. Ebbene tutti questi ambiti af-
feriscono alla figura del Biologo. 

La pensione 
si costruisce 

da giovani 
attraverso la 

fidelizzazione 
degli iscritti 

alla cassa

È importante
lavorare 

per la 
visibilità 

del biologo

Cosa manca? Manca un’of-
ferta formativa dedicata e un
aggiornamento costante e
qualificato per il professioni-
sta. Manca il rendere visibile
il biologo ai suoi possibili
utenti, alle aziende e alla po-

polazione che spesso fatica ad associarlo ad ambiti
ben definiti. Pensiamo all’importanza di una preven-
zione sul territorio legata all’infertilità di coppia, op-
pure allo screening, o ancora alle più elementari forme
igieniche per la prevenzione di patologie trasmissibili
e tossinfezioni alimentari. La finalità della cassa è an-
che questa: rendere il biologo consapevole di quelle
che sono le sue potenzialità. Sostenere e incremen-
tare il lavoro è l’unica arma vincente per sostenere ed
incrementare la previdenza del professionista.
Fatta questa premessa viene naturale capire perché
l’Enpab si occupa di formazione. In primo luogo per-
ché le dinamiche formative e costruttive hanno un
impatto immediato sulle libere professioni ampliando
la platea dei potenziali clienti. In secondo luogo, la
libera professione si alimenta attraverso il confronto
e l’interdisciplinarietà.
Tutto questo è sufficiente per dare impulso alla pro-
fessione? La risposta è PROVIAMOCI. Bisogna inte-
grare queste iniziative con attività di sostegno. Ci
vuole la conoscenza dei dettagli, delle possibilità e
opportunità di connetterle tra loro. L’attitudine a met-
terle insieme per trarne maggiori vantaggi e benefici
per tutti. Ci vuole il necessario spirito di comunità,
sia territoriale, sia di appartenenza a valori, principi,
regole di convivenza civile di valenza universale. È
necessaria la capacità di competere per qualità di pro-
dotto. 
Questo è l’approccio con cui intendiamo promuovere
la nostra professione e il nostro lavoro. E’ importante
che ognuno di noi svolga un ruolo ATTIVO in questo
progetto, gli strumenti ci sono, cominciamo ad uti-
lizzarli. Ricordiamoci, inoltre, di comunicare costan-
temente con la nostra cassa. 

presidenza@enpab.it

La filiera 
formativa 

universitaria
non è 

sufficiente a
formare un 

professionista
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La nostra professione è in un
momento di grande diffi-
coltà amplificata dalla con-
giuntura economica nega-

tiva ma dovuta principalmente ad
una non chiara percezione del po-
liedrico ruolo del biologo, anche
per una certa incapacità di pro-
muovere se stesso, di fare marke-
ting professionale. Storicamente i
laboratori di analisi chimico clini-
che sono stati e rimangono uno
dei principali campi operativi della
nostra professione ma le mutate
condizioni economiche del nostro
Paese hanno indotto a ridurre sem-
pre più le risorse economiche di-
sponibili in campo sanitario con
una conseguente forte riduzione
dei redditi professionali dei colleghi
impegnati nel settore. I nostri gio-
vani professionisti si sono trovati
negli ultimi anni nella necessità di
volgere lo sguardo altrove per im-
maginare un percorso professiona-
le adeguato alle loro aspettative.
Nel corso di questi ultimi anni, in-
contrando parecchi di voi grazie
anche ai numerosi incontri fron-
tali che abbiamo realizzato in va-
rie città d’Italia per far conoscere
ai nostri giovani iscritti nuovi spa-
zi operativi rapportati alle compe-

tenze professionali, ci siamo resi
conto che le aziende e il mondo
del lavoro in generale ci conosco-
no poco e male.
La crisi economica in atto non ci
aiuta e diventa indispensabile, per
un Ente come il nostro, mettere in
campo iniziative capaci di incre-
mentare il più possibile le dinami-
che reddituali della categoria al fi-
ne di migliorare le pensioni future. 
Come è noto, il sistema contribu-
tivo è indissolubilmente e propor-
zionalmente legato al reddito, ge-
nerando pensioni basse a fronte di
redditi bassi. Questa situazione è
sotto costante monitoraggio da
parte dell’Ente che sta studiando
politiche di welfare specifiche per
i suoi iscritti.
Il compito dell’Enpab è anche
quello di contribuire, come anche
le altre Casse di previdenza, alla
definizione di un nuovo scenario
per il welfare dei professionisti. Lo
scopo dichiarato dall’azione con-
giunta delle Casse categoriali è
quello di raggiungere in tempi bre-
vi una maggiore adeguatezza del-

le prestazioni erogate ai pensiona-
ti. Ma la sfida da raccogliere è
molto più ampia. 
La politica di welfare adottata
dall’Ente, per un sostegno concre-
to alla professione e agli iscritti, si
è tradotta in diverse iniziative,
molte delle quali hanno portato ri-
sultati tangibili in termini di nuova
occupazione e di nuove opportu-
nità di lavoro. Va da sé che la cre-
scita del mercato delle libere pro-
fessioni è strettamente legata ad
una adeguata e continua forma-
zione, peraltro obbligatoria non
solo per i biologi ma per tutti i
professionisti iscritti agli Ordini
professionali. La frequentazione
dei corsi formativi obbligatori, ne-
cessari per continuare ad esercita-
re la propria professione, ha ovvia-
mente un costo che deve essere
sopportato dal budget del profes-
sionista, per tale motivo l’Enpab
ha ritenuto fondamentale investire
in forme concrete di sostegno al
reddito professionale del Biologo
offrendo gratuitamente agli iscritti
corsi di formazione e riconosci-

Giovanbattista Petrillo
Biologo laboratorista
Vicepresidente Enpab

Biologi, 
conoscersi per
vincere la crisi
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mento di ECM. L’obiettivo dell’En-
te è stato quello sicuramente di af-
fiancare l’iscritto, ottimizzare il
suo status professionale, avvan-
taggiarlo nel lavoro anche con un
risparmio di costi certi, ma soprat-
tutto di incrementare il reddito
quale naturale conseguenza delle
iniziative, e quindi la sua posizio-
ne previdenziale.
Le iniziative che hanno dato mag-
giore visibilità ai nostri biologi so-
no state sostanzialmente quattro e
altre si sono appena avviate.

La prima, oggi giunta alla terza edi-
zione, è la Giornata nazionale
del Biologo nutrizionista in
piazza che vedrà anche per il
2016 in tantissime piazze italiane
i biologi nutrizionisti disponibili ad
offrire gratuitamente i propri con-
sigli nutrizionali ai cittadini che
vorranno avvicinarsi al nostro
stand. Tutto per la promozione
della figura del biologo libero pro-
fessionista. Anche alle Giornate
Nazionali della Previdenza
2016, che si terranno a Napoli in
piazza del Plebiscito dal10 al 12
maggio, abbiamo creato “L’isola
della salute” curata dai biologi nu-
trizionisti dove, a partire da que-
st’anno, interverranno anche labo-
ratoristi e genetisti per garantire un
contributo altamente qualificato al-
la tutela della salute del cittadino.

Il progetto “Biologi nelle scuo-
le” con l’obiettivo di diffondere la
cultura e la consapevolezza ali-
mentare nel rispetto coerente
dell’ambiente, partendo dagli
alunni delle scuole elementari.
L’iniziativa, ovviamente, ha come
finalità principe quella di afferma-

re e diffondere nel Paese, la con-
sapevolezza della centralità del
Biologo in una materia così sensi-
bile che tocca immediatamente la
salute dei cittadini. Questa finalità
ha rappresentato il fattore di mag-
giore apprezzamento del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca che ha dato il pa-
trocinio all’iniziativa, ed ha colla-
borato fattivamente per la buona
riuscita della stessa promuoven-
dola presso le Direzioni regionali
ed i singoli Dirigenti scolastici su
tutto il territorio nazionale. 

Lo scorso 26 giugno si è conclusa
la V edizione del “Corso Teori-
co-Pratico di Alta Formazione
in Scienze Forensi, Analisi In-
vestigativa, Intervento sulla
Scena del Crimine e Criminal
Profiling”, che ha visto la parte-
cipazione di diversi Biologi sia alla
parte teorica che a quella pratica,
realizzata a seguito di convenzio-
ne con l’AISF (Accademia Interna-
zionale delle Scienze Forensi) ret-
ta dalla nota criminologa Roberta
Bruzzone, ed i cui oneri sono stati
assolti interamente dall’Ente. Il
Corso ha riscosso consenso ed
entusiasmo tra i colleghi per l’alta
professionalità messa in campo,
tanto è vero che tre dei venti
che hanno partecipato anche
alla parte pratica, sono entra-
ti a far parte del team del-
l’AISF come attività lavorati-

va. Si tratta di un evento eccezio-
nale e credo sia la prima volta in
assoluto che, grazie all’intervento
in sostegno al reddito di un Ente
Previdenziale ed Assistenziale,
quale l’Enpab, si siano creati nuo-
vi posti di lavoro, così come con-
templato dall’art. 10 del DLgs. 99
del 13.08.2013.

L’Enpab ha scelto di partecipare at-
tivamente al grande motore della
macchina della solidarietà di Te-
lethon per sostenere la ricerca
scientifica sulla distrofia muscolare
e le malattie genetiche scendendo
in piazza con i suoi Biologi nutri-
zionisti e Biologi Genetisti nei
giorni pre-natalizi. Da quest’anno
potrebbe prendere corpo un accor-
do tra Telethon e Enpab per orga-
nizzare una rete tra i laboratori
ambientali, clinici e gli studi dei
nutrizionisti per collaborare attiva-
mente alla ricerca.
Tra le azioni di welfare 2016 mag-
giormente rappresentative c’è la
Rete Enpab-Fondazione BRF
appena partita con la creazione di
una rete tra Biologi Nutrizionisti,
Psichiatri, Psicologi, Bioingegneri,
Esperti della Comunicazione per
uno Studio del comportamento
alimentare degli italiani. Questo
osservatorio consentirà a molti li-
beri professionisti di approfondire
la ricerca sulla food addiction in-
crementando ulteriormente la pro-
pria competenza professionale.



Sempre per il 2016 è in fase di av-
vio il progetto Enpab-Fondazio-
ne IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano finalizza-
to alla formazione di biologi nu-
trizionisti libero professionisti nel
campo della nutrizione e della
prevenzione secondaria in onco-
logia. Il progetto consentirà ai bio-
logi partecipanti di acquisire an-
cora nuove competenze profes-
sionali, che potranno in seguito
trasferire nella loro attività libero
professionale. Per quanto riguarda
i tirocini è stato pubblicato da po-
chi giorni un Bando per la Preven-
zione primaria, secondaria e stile
di vita in campo di nutrizione e
malattie endocrino-metaboliche
con la raccolta dati e data mana-
gement in materia di nutrizione e
malattie endocrino-metaboliche. Il
tirocinio si svolgerà presso l’Ospe-
dale Perrino di Brindisi.
I nuovi organi amministrativi del-
l’Enpab hanno dato vita tra l’altro
a Commissioni consultive che
hanno il compito di valutare le
problematiche connesse alla pro-
fessione e promuovere iniziative di
sostegno e sviluppo di nuove pro-
gettualità collegate ai diversi campi
di attività quali Nutrizione, Biolo-
gia clinica, Ambiente e Sicurezza. 
La Commissione Ambiente e Si-
curezza ha già avviato un corso
teorico-pratico che si terrà in di-
verse città dedicato al Ruolo del
biologo nella gestione delle
contaminazioni da legionella.
Lo spirito dell’Osservatorio sulla
professione del Biologo è quello
di abituarci al confronto e alla col-
laborazione con altri colleghi e

con altri professionisti, imparare
quindi a “fare rete”. Mi rendo
conto che questo è un termine un
po’ abusato, ma è altresì vero che
questa pratica è presente in misu-
ra ridotta nel nostro patrimonio
professionale.
Oggi il biologo, grazie anche alla
rinnovata attenzione della Com-
missione europea verso i profes-
sionisti, deve essere in grado di
interagire con una realtà sovrana-
zionale. Messo in rete con profes-
sionisti europei, magari parteci-
pando a un progetto comunitario
con un partenariato internaziona-
le, il biologo italiano potrebbe
avere la possibilità di esercitare
temporaneamente o anche stabil-
mente in un paese diverso dall’Ita-
lia in un contesto di europeizza-
zione oramai conclamato.
È venuto il tempo di uscire dal-
l’isolamento e di conoscere, in-
contrare, dibattere, chiedere e da-
re aiuto. Insomma, fare tutto
quanto è necessario per costruire
uno “spirito di appartenenza” alla
nostra professione.
Non voglio assolutamente limitar-
mi ad una sterile proposizione di
cosa si potrebbe fare e di cosa non
facciamo ancora. Però mi sembra
che stimolare un ruolo attivo e col-

laborativo da parte di ciascuno di
noi sia una condizione essenziale
per cominciare. Non basta formar-
si adeguatamente, organizzare
convegni ed eventi, bisogna impe-
gnarsi in prima persona e farsi
avanti proponendo se stessi e la
propria professionalità in ogni set-
tore in cui far valere competenze,
idee e progetti. 
Come tutti abbiamo capito è ne-
cessario ridare “smalto” alla pro-
fessione di biologo, alla sua collo-
cazione sociale e alla sua colloca-
zione nelle dinamiche lavorative.
Per riuscire davvero bisogna esse-
re capaci di incidere effettivamen-
te con adeguamenti delle norma-
tive, regionali e nazionali, con
proposte costruite e supportate
da tutti quanti hanno titolo e ca-
pacità per farlo. 
E’ molto importante andare al di là
delle statistiche che, seppure uti-
lissime, non possono dare la di-
mensione umana della professio-
ne, dei suoi successi e dei suoi in-
successi, delle sue criticità e dei
suoi punti di forza. Dietro ogni
professionista biologo c’è una
donna o un uomo che hanno fatto
della biologia il loro progetto di vi-
ta, ed è a queste donne e a questi
uomini che vogliamo rivolgerci.
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Legionella è un batterio
ubiquitario degli am-
bienti naturali di acqua
dolce ed è presente in

bassa concentrazione nelle ac-
que condottate cittadine, at-
traverso le quali raggiunge gli
impianti idrici degli edifici do-
ve, trovando condizioni favo-
revoli, quali temperatura e nu-
trimento,  sopravvive e si mol-
tiplica. Legionella pneumophi-
la è l’agente eziologico di una
polmonite grave, chiamata
«Malattia dei Legionari», e di
una malattia simil-influenzale,
denominata febbre di Pontiac.
L’infezione avviene attraverso

l’inalazione di aerosol conta-
minato dal batterio provenien-
te da sistemi di distribuzione
dell’acqua di strutture turisti-
co-ricettive (docce, vasche
idromassaggio, fontane),
ospedali (alcuni dispositivi
medici), centri benessere, im-
pianti sportivi, etc. 
In Italia, negli ultimi 12 anni si
sono quadruplicati i numeri
dei casi, con un’incidenza di
22,7 casi per milione di abi-
tanti ed una mortalità che,

mentre per i casi comunitari è
del 12, 6%, per i casi acquisiti
in ospedale assume valore più
che raddoppiato (28,6 %). 
Nel nostro Paese la malattia è
sottoposta a notifica obbliga-
toria ed è presente una rete di
sorveglianza rappresentata da
un Registro nazionale dove
vengono notificati tutti i casi
che si verificano. 
Esiste anche una rete di labo-
ratori di riferimento per la dia-
gnosi su campioni ambientali
(Laboratorio Nazionale, regio-
nale e di base) che interviene
a supporto dell’Autorità Sani-
taria nelle indagini ambientali. 
La diffusa e spesso rilevante
contaminazione ambientale da
Legionella negli edifici pubblici
e privati italiani, in particolari
strutture sanitarie, termali e tu-
ristico-ricettive, costituisce un
rischio per la salute dei fre-
quentatori e dei lavoratori, che
deve essere circoscritto, anche

Il ruolo del biologo 
nella gestione 
della contaminazione 
da Legionella
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Maria Grazia Micieli
Biologa ambientale
Consigliere CdA Enpab



alla luce delle linee guida nazio-
nali e internazionali. La valuta-
zione del rischio e il controllo
ambientale possono contribuire
a ridurre drasticamente il livello
di contaminazione degli impianti
e i casi di malattia.
È con questa premessa che l’En-
pab ha deciso di organizzare il
Corso-studio di taglio pratico
dedicato prevalentemente alla
figura del biologo. 
Il Corso offre ai partecipanti una
panoramica sintetica sulla cono-
scenza dell’ecologia e caratteristi-
che del microrganismo, sulla legi-
slazione vigente e sulla responsa-
bilità in caso di omissione, sulla
valutazione e gestione del rischio
e le strategie di prevenzione e
controllo. Le tematiche sono trat-
tate da un punto di vista teorico-

pratico con lezioni e sopralluoghi
per permettere ai partecipanti di
riferirsi costantemente alla pro-
pria realtà lavorativa. 

Obiettivo generale del Corso 
Il Corso, il cuo primo appunta-
mento si è tenuto a Bari il 4 e 5
marzo scorso, ha lo scopo di af-
frontare i vari aspetti di un’im-
portante problematica sanitaria,
rivalutando la figura del biologo
che ha un ruolo fondamentale
nella valutazione del rischio, nel-
le misure di controllo e preven-
zione, nella stesura dei protocolli
di decontaminazione e bonifica,
oltre che nell’esecuzione delle

analisi ed interpretazione dei ri-
sultati.

Obiettivi di 
apprendimento
Acquisizione di conoscenze teo-
rico-pratiche in merito a:
• Legionella: il problema di con-

taminazione e le caratteristi-
che del microrganismo

• Panoramica della normativa
vigente

• Strumenti per l’autocontrollo
del rischio legionellosi 

• Principali strategie di preven-
zione e metodi di bonifica

• Responsabilità dei gestori im-
piantisti e dei manutentori 

• Valutazione dei risultati: van-
taggi e limiti di ogni approccio
metodologico

• Gestione dell’emergenza
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DIRETTORI  DEL CORSO

Prof. Giorgio Gilli
(Prof. Ordinario Dip. Sanità Pubblica – Università di Torino)

Prof.ssa Maria Teresa Montagna
(Prof. Ordinario Dip. Scienze Biomediche e Oncologia Umana
– Università di Bari “Aldo Moro”)

Dott.ssa Maria Luisa Ricci
(Primo Ricercatore  - Laboratorio Nazionale di Riferimento per
le legionelle, Istituto Superiore di Sanità - Roma)

RELATORI

Prof. Giorgio Gilli
(Ordinario Dip. Sanità Pubblica – Università di Torino)

Ing. Sergio  La Mura
(Professore a contratto Impianti Tecnici, Politecnico di Milano)
Dott.ssa Maria Grazia Micieli
(CDA Enpab)

Prof. Maria Teresa Montagna
(Università di Bari “Aldo Moro”)

Dott.ssa Maria Luisa Ricci
(Primo Ricercatore - Laboratorio Nazionale di Riferimento per
le legionelle, Istituto Superiore di Sanità - Roma)

Dott.ssa Maria Scaturro
(Ricercatore - Laboratorio Nazionale di Riferimento per le le-
gionelle, Istituto Superiore di Sanità - Roma)

Dott. Massimo Tarditi
(Università di Torino)

Dott. Enrico Veschetti
(Ricercatore – Dipartimento Ambiente e connessa prevenzio-
ne primaria, Reparto di Igiene delle acque interne - Istituto Su-
periore di Sanità - Roma)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott.ssa Maria Grazia Micieli
(CDA Enpab)

Dott. Massimo Sorrenti
(CIG Enpab)
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In seguito ai bandi emanati dall’Enpab, sono partiti due tirocini pratici 
per biologi in ambito clinico 

Il primo si terrà presso l’U.O. di Endo-
crinologia dell’Ospedale “A. PERRI-
NO”, S.S. 7 per Mesagne - Brindisi. 
Tale tirocinio si svilupperà in un perio-
do non inferiore a tre mesi per un to-
tale non inferiore a 150 ore, ed impe-
gnerà un totale di 8 Biologi suddivisi
in 4 gruppi da 2 componenti ciascuno.
L’attività pratica riguarderà le se-
guenti materie:

1) Prevenzione primaria, se-
condaria e stile di vita in
campo di nutrizione e ma-
lattie endocrino-metaboli-
che;

2) Raccolta dati e data mana-
gement in materia di nutri-
zione e malattie endocrino-
metaboliche.

Tirocini pratici per biologi 
in ambito clinico

Il secondo, a seguito della convenzione stipulata con l’Istituto
Nazionale dei Tumori Fondazione IRCCS si terrà nelle se-
guenti sedi: • Milano • Perugia • Catania
L’attività pratica si svolgerà in un periodo di tempo pari a sei
mesi per un numero totale di 300 ore, ed occuperà quattro pra-
ticanti per singola attività e per singola sede affidati a ciascun
Tutor (in numero di tre), così da poter assicurare eventualmen-
te 24 praticanti suddivisi in due turni in un anno.
La pratica professionale del praticante, in tal caso, avrà lo sco-
po di fare acquisire allo stesso le competenze nelle seguenti
materie:

1) Nutrizione in campo oncologico;
2) Studi epidemiologici con raccolta dati in materia di

Nutrizione Oncologica.
In entrambi i casi l’attività pratica potrà completarsi con un lavoro
di ricerca e di studio sull’attività svolta e sulle modalità organiz-
zative e di intervento della struttura.
Alla fine del periodo di attività pratica il praticante presenterà al
Tutor assegnato una relazione esplicativa dell’esperienza svolta.

formazione Enpab
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Siamo alla terza edizione
della Giornata Nazionale
del Biologo Nutrizionista
in piazza. Nessuno di

noi poteva immaginare il succes-
so dell’iniziativa e gli importanti
risvolti professionali e sociali che
poteva avere nell’ambito della
nostra appartenenza all’Enpab. 
Nonostante le tante difficoltà

nell’organizzazione della «Gior-
nata», così abbiamo imparato a
identificarla da subito, a ogni
edizione è sempre stato un suc-
cesso. Lo testimoniano le tante
interviste rilasciate dalle persone
che sono venute a chiedere un
nostro parere sul loro stato nutri-
zionale.
Adesso stiamo lavorando alla

terza edizione ed è ancora una
volta entusiasmo, passione e fa-
tica. Abbiamo già le date: 21 e
22 maggio, nelle piazze di 18 ca-
poluoghi d’Italia (manca la Valle
d’Aosta). I colleghi referenti so-
no indicati nel box sotto e sono
pronti a ricevere un vostro con-
tatto di adesione al progetto
“Nutrizionista in piazza”. 

VALLE D’AOSTA e TORINO PARODI Patrizia parodi.patrizia66@gmail.com
PIEMONTE

LIGURIA GENOVA TORNATORE Pierangela piera.tornatore@libero.it

LOMBARDIA MILANO PARPAGLIONI Giuliano g.parpaglioni@gmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO BEZZECCHERI Anna anna.bezzeccheri@gmail.com

BASILICATA POTENZA POCCHIARI Eleonora epocchiari76@gmail.com

VENETO PADOVA MOLARI Alfiero molari.alfiero@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE PADOVAN-Dario nutrizionista@nutrizionista-trieste.it

EMILIA ROMAGNA BOLOGNA BONUCCI Francesco bonuccif@gmail.com

TOSCANA FIRENZE PAOLO Coli paolo.coli.mail@alice.it 

MARCHE ANCONA CROCI Sonia sonia.croci@gmail.com

UMBRIA PERUGIA LABATE Piero piero.labate@osteobiomed.it

LAZIO CAPURSO Serena serena.capurso@gmail.com

MOLISE CAMPOBASSO MARCELLA VITI marcellaviti@virgilio.it

ABRUZZO L’AQUILA IANNUCCI Federico fede07rico@hotmail.it

CAMPANIA NAPOLI ERCOLANO Salvatore nutrizionista.ercol@gmail.com

PUGLIA BARI CANDELORO Antonella antocandeloro@libero.it

SICILIA PALERMO MICALIZZI Silvia silviamicanutrizione@gmail.com 

CALABRIA CATANZARO TRECROCI Monica dottmonicatrecroci@gmail.com

SARDEGNA CAGLIARI COSTANTINO MOTZO motzo@me.com

I Biologi in piazza 
per la terza edizione 
della Giornata Nazionale 
del Biologo NutrizionistaValentina Galiazzo

Biologa nutrizionista
Consigliere CIG Enpab

progetti Enpab
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Qual è l’importanza di questa Giornata? Partiamo
dai dati.
Secondo il portale dell’epidemiologia per la sanità
pubblica, il numero di bambini obesi o in sovrap-
peso, con meno di 5 anni di età, a livello globale è
passato da 31 milioni nel 1990 a 41 milioni nel
2014, con un aumento della prevalenza dal 4,8%
al 6,1%. Una crescita che trova in prima linea prin-
cipalmente i bambini che vivono nei Paesi a basso-
medio reddito e che mette sempre più in evidenza
la necessità di azioni dedicate. La Commission on
Ending Childhood Obesity (Echo) il 25 gennaio
scorso ha pubblicato il proprio report conclusivo.
Istituita nel 2014 dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), la Commissione ha coinvolto
oltre 100 Paesi membri con l’obiettivo di fornire
raccomandazioni ai governi per prevenire lo svilup-
po di obesità nelle giovani generazioni, ridurre il ri-
schio di morbosità e mortalità a causa di malattie
non trasmissibili, nonché diminuire gli effetti psi-
cosociali negativi dell’obesità sia in infanzia che in
età adulta. Uno degli aspetti principali che emergo-
no dal report Echo è la complessità e la multidi-
mensionalità del tema, che sottolineano il poten-
ziale limitato di singoli interventi rilevando il biso-
gno di azioni intersettoriali comuni.
La Commissione ha evidenziato l’influenza negati-
va di un ambiente fortemente “obesogenico”, sem-
pre più diffuso nella società moderna, legato ad

abitudini alimentari non corrette e alla diffusione di
comportamenti sedentari. In tal senso diventano
oggetto di interesse la tipologia e la disponibilità di
cibo e bevande, il marketing che li accompagna, le
leggi fiscali che li riguardano. O anche l’organizza-
zione urbanistica delle città moderne (che non fa-
vorisce l’andare a piedi e la frequentazione di spazi
di aggregazione e di moderata attività fisica) e la
diffusione di attività ludiche di tipo sedentario (vi-
deogiochi, televisione, ecc).
Le raccomandazioni Echo rivolte ai governi riassu-
mono, in 6 punti principali, il lavoro svolto:

Promuovere l’assunzione di cibi sani: imple-
mentare programmi globali che promuovano una
sana alimentazione tra bambini e adolescenti, ridu-
cendo l’assunzione di alimenti non salutari e be-
vande zuccherate (attraverso, ad esempio, una tas-
sazione efficace sulle bevande zuccherate e argi-
nando il marketing di cibi non sani).
Promuovere l’attività fisica: implementare pro-
grammi che promuovano l’attività fisica e riducano
i comportamenti sedentari tra bambini e adole-
scenti.
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Assistenza durante preconcepimento e gra-
vidanza: sviluppare/integrare guide per la preven-
zione delle malattie non trasmissibili con le attuali
indicazioni su preconcepimento e cura prenatale
(al fine di ridurre il rischio di obesità infantile, pre-
venendo un peso alla nascita troppo basso o trop-
po alto, prematurità e altre complicanze in gravi-
danza).
Attenzione precoce alla dieta e all’attività fi-
sica infantili: fornire indicazioni e supporto per
quanto riguarda una dieta sana, il sonno e l’attività
fisica nella prima infanzia e promuovere sane abi-
tudini affinché i bambini crescano con abitudini
salutari (promuovendo l’allattamento al seno; limi-
tando il consumo di cibi ad alto contenuto di gras-
si, zucchero e sale; assicurando la disponibilità di
cibi sani e promuovendo l’attività fisica nei luoghi
frequentati da bambini).

Salute, alimentazione e attività fisica per i
bambini in età scolare: implementare program-
mi completi che promuovano ambienti scolastici
sani e l’alfabetizzazione di bambini e adolescenti
sui temi della salute, della nutrizione dell’attività fi-
sica (attraverso la definizione di standard per i pa-
sti scolastici, eliminando la vendita di alimenti e
bevande non sani, includendo e rafforzando l’edu-
cazione fisica e l’educazione alla salute e alla nutri-
zione nel curriculum scolastico).
Gestione dei servizi/weight management:
sviluppare e sostenere i servizi per la presa in cari-
co del bambino e dell’adolescente obeso, attraver-
so l’implementazione di azioni multicomponenti
dirette alle famiglie.

In questa ottica si colloca la Giornata Nazionale
del biologo nutrizionista in piazza. Nata da un’idea
della Scuola di Ancel la duegiorni è stata valoriz-
zata, nel corso delle passate edizioni, dall’interesse
del Ministero della Salute, che ne ha dato il Patroci-
nio, tramite l’acquisizione di una raccolta articolata
di dati sull’alimentazione nel nostro Paese. I dati
raccolti dimostrano che anche l’Italia segue pur-
troppo i trend internazionali nelle patologie da ali-
mentazione scorretta, evidenziando un maggiore
sovrappeso per la popolazione maschile che sotto-
stima il peso accertato. Al contrario, si evince che
il campione di sesso femminile, in tutte le fasce di
età, ha una percezione del peso generalmente più
elevata rispetto al dato reale. Questi e altri dati an-
cora saranno a breve pubblicati sui quaderni di ag-
giornamento Enpab.
Il nostro obiettivo di prestare un servizio sociale di
prevenzione primaria e di valorizzare e far conosce-
re la figura del biologo nutrizionista si concretizze-
rà ancora una volta il 21 e 22 maggio prossimi du-
rante una Giornata da dedicare esclusivamente al
benessere e ad un più appropriato stile di vita.



La percezione della musica
e le performances in que-
sto campo fanno parte
delle funzioni cognitive

umane e costituiscono un mo-
dello eccellente per lo studio del
comportamento umano e delle
funzioni del cervello. La capacità
di apprezzare la musica, infatti,
non necessita di training partico-
lari e così non sono necessari
studi specifici per riconoscere
suoni dissonanti in tutti i tipi di
musica. Inoltre una reazione alla
musica è presente anche in spe-
cie non umane e questo ci fa
comprendere come tutto ciò
possa in qualche modo dipende-
re dalla funzione del cervello,
piuttosto che dalla cultura della
popolazione.
In gravidanza, già nelle prime fa-
si dello sviluppo, si è potuto di-
mostrare che i feti percepiscono i
suoni e che gli stimoli musicali
in fase prenatale consentono poi
il riconoscimento di alcune me-
lodie dopo la nascita. 

Ovviamente negli adulti la capa-
cità di apprezzare la musica è
mediata dagli aspetti culturali,
ma per i bambini sembra esistere
proprio una capacità innata che
viene poi modificata durante la
vita dall’ambiente circostante.
Queste capacità innate sono de-
terminate geneticamente?
Sappiamo, da diversi studi di
neuroimaging  e neurofisiologici,
che ascoltare o suonare della
musica stimola l’attività di alcu-
ne aree del cervello mediante la
modificazione del flusso ematico

cerebrale e che studiare e suona-
re uno strumento musicale rende
alcune regioni cerebrali più gran-
di rispetto alla misura iniziale an-
che se ancora non se ne cono-
scono i meccanismi biochimici.
E’ stata riscontrata una differen-
za nella capacità di percepire to-
ni distorti tra coppie di gemelli
monozigoti, tra i quali non esi-
stevano differenze, e dizigoti che
si comportavano come comuni
fratelli. Le attitudini musicali va-
riano tra individui ma sembrano
comunque che si esprimano co-

me qualsiasi altra caratte-
ristica genetica multifatto-
riale, e cioè con rari indi-
vidui molto capaci o mol-
to poco capaci, e la mag-
gior parte della popolazio-
ne che invece ha attitudi-
ni moderate.
Le caratteristiche geneti-
che multifattoriali sono
espresse sotto l’influenza
dell’azione di numerosi
geni e di numerosi fattori

Marina Baldi
Biologa genetista
Consigliere CIG Enpab

La genetica delle 
attitudini musicali
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ambientali che interagiscono tra
di loro, e proprio basandosi su
questa similitudine, il prof. K.
Pulli, del dipartimento di Geneti-
ca Medica, dell’Università di Hel-
sinki ha pensato, con i suoi col-
laboratori, di studiare 15 famiglie
finlandesi (per un totale di 234
individui) in cui erano presenti
musicisti professionisti o indivi-
dui comunque in grado di suo-
nare strumenti o cantare ad un
certo livello di abilità. Tra i pro-
fessionisti vi erano artisti che
suonavano il piano od il violino,
tra i non professionisti vi erano
invece individui che suonavano
il piano o che cantavano in un
coro. Queste persone sono state
sottoposte ad alcuni tests attitu-
dinali, da tempo utilizzati nei
conservatori, in grado di eviden-
ziare le abilità audiometriche
strutturali (Karma Music Test,
KTM) e le capacità di discrimi-
nare toni e tempo (SP e ST test).
Gli individui testati hanno mo-
strato caratteristiche simili che si
ereditavano nella famiglia, so-
prattutto per quanto riguarda la
capacità di sentire toni diversi, e
il dott. Pulli è riuscito ad identifi-
care alcuni geni le cui varianti
sono associate in modo statisti-
camente significativo alla predi-
sposizione musicale, localizzati
in 4q22, 8q13 e 18q (quest’ulti-

mo locus già conosciuto come
associato alla dislessia).
Questo studio, unico nel suo ge-
nere, sarà sicuramente molto uti-
le per capire i meccanismi di fun-
zionamento del cervello umano,
che a tutt’oggi sono ancora lar-
gamente sconosciuti.
La stessa Università ha inoltre
prodotto più di recente un altro
studio, di natura più tecnica,
con il quale è stato dimostrato
l’effetto benefico dell’ascoltare
musica classica, ed in particolare
un concerto per violino di Mo-
zart. Ad un gruppo di 50 volon-
tari, scelti tra esperti e/o appas-
sionati di quel genere musicale
ed un gruppo di non esperti, è
stato chiesto di ascoltare il brano
della durata di 20 minuti circa.
Prima e dopo l’ascolto è stato ef-
fettuato un prelievo ematico ai
volontari per dosare le proteine
prodotte da alcuni geni noti.
I risultati sono stati sorprendenti
ed hanno dimostrato che ascol-
tare la musica aumenta l’attività

di espressione di alcuni geni, co-
nosciuti per essere coinvolti
nell’apprendimento, memoria e
nella produzione di dopamina,
che è l’ormone del piacere. In
particolare, uno dei geni più atti-
vi e reattivi all’ascolto della mu-
sica si è rivelato quello che codi-
fica per l’alfa-sinucleina, gene già
noto in zoologia perché ritenuto
correlato con la capacità di ap-
prendimento delle melodie negli
uccelli, che viene espresso, nel-
l’uomo, in una regione del cer-
vello dove si troverebbe localiz-
zata l’attitudine alla musica e
coinvolto nella genesi del morbo
di Parkinson. L’ascolto della mu-
sica, inoltre, ridurrebbe l’attività
e l’espressione di quei geni asso-
ciati alle malattie neurodegenera-
tive nel gruppo di volontari già
esperti e conoscitori della musi-
ca, consentendo una sorta di
protezione dell’attività cerebrale
in quelle persone che hanno un
orecchio con maggiore familiari-
tà con la melodia.
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“L’universo è fatto di storie, non di atomi.” 
Muriel Rukeyser

Spazio, ultima frontiera dove 
anche i biologi forniscono 

un grande contributo

Quando si pensa allo Spazio, si pensa
sempre a qualcosa di lontano, di irrag-
giungibile, di fantascientifico, ma in
realtà offre moltissimi impieghi di lavo-

ro dal biologo al medico, all’ingegnere al fisico, dal
matematico all’informatico ecc., che insieme ope-
rano, ognuno per le proprie competenze, per ren-
dere possibile in tutta sicurezza esperimenti, viaggi
spaziali brevi o lunghe soste nello Spazio. 
Per molti, questo tipo di attività rientra nella cosid-
detta “Biologia-spaziale” o “Astro-biologia” discipli-
na che si occupa di studiare la fisiologia umana, lo
sviluppo di molti organismi, microorganismi e
piante in orbita, con una opportunità “unica di stu-
dio”: un ambiente privo di gravità. 
Ed è in questo affascinate ambito che è iniziata la
mia attività professionale, in cui ho cercato di trasla-
re tutte le mie conoscenze in un campo nuovo, af-
fascinante ed eterogeneo. Entro a lavorare nel grup-
po del Prof. Fernando Migliaccio, ricercatore presso

il Dipartimento di Biologia Agro Ambientale e Fore-
stale del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche),
esperto biologo molecolare delle piante giunto in
Italia dopo circa 10 anni di attività scientifica svolta
presso Yale University New Haven (Connecticut,
USA),  a cui va un mio particolare ricordo e gratitu-
dine (venuto a mancare qualche anno fa) ed inizia-
mo così lo studio dell’effetto dell’ambiente spaziale
sulla senescenza delle piante e ruolo dell’auxina nel-
la microgravità simulata. L’auxina è un fitormone
che controlla differenti processi morfogenetici che
vanno dalla fioritura alla senescenza, al metaboli-
smo delle piante; inoltre interagisce con differenti
recettori inducendo specifiche risposte fisiologiche.
Infine viene ipotizzato che abbia un ruolo centrale
nelle risposte legate al tropismo, ovvero la capacità
della pianta di percepire i cambiamenti dell’ambien-
te circostante e di rispondere a tali stimoli con ri-
sposte e movimenti ben precisi (Migliaccio F & Pi-
conese S. 2001; Migliaccio et al. 2009).
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Infatti, le piante presentano una elaborata perce-
zione della gravità (gravitropismo o geotropismo),
e rispondono a questo stimolo segnalando alla ra-
dice la corretta direzione di crescita, seguendo la
traiettoria del vettore gravitazionale terrestre (Mi-
gliaccio et al. 2013). 
Questo studio rientrava all’interno di uno dei più
grandi progetti scientifici finanziati dall’ASI (Agen-
zia Spaziale Italiana) dall’acronimo MoMa (From
Molecules to Man), sviluppato per il grande desi-
derio di unificare le linee di ricerca dell’area “Medi-
cine & Biotechnology” e collegare i molteplici inte-
ressi scientifici in ambito spaziale e non, di tanti
gruppi di ricerca, per avere altresì una ricaduta so-
ciale delle scoperte ottenute (Ambesi Impiomabato
et al 2006). Questo grande progetto ha visto il
coinvolgimento di 57 Istituti di ricerca (Università,
CNR, ISS, IRCCS, ASL) e 10 Industrie per un totale
di 538 ricercatori. Le finalità si inquadravano dal
miglioramento delle conoscenze scientifiche del
processo di invecchiamento nello Spazio cosi co-
me sulla Terra, alla definizione e la messa a punto
di contromisure adeguate contro gli effetti delle
condizioni estreme presentate dall’ambiente spa-
ziale. Quindi, tutti riuniti nel “The MoMa project
for the long-term survival of people in space and

on Earth” per chiarire, a livello cellulare e molecola-
re, le principali alterazioni immunitarie, geneti-
che/metaboliche degli organismi esposti all’am-
biente spaziale (microgravità e radiazioni). Infine
potenziare e sviluppare applicazioni biotecnologi-
che per arrivare a contromisure utili all’esplorazione
e alla colonizzazione umana del Sistema Solare. 
Il conseguimento dei vari risultati della sperimenta-
zione ha permesso lo sviluppo di strategie preven-
tive, diagnostiche e terapeutiche. La ricaduta socia-
le ottenuta, finanziando un programma di ricerca
così vasto, è stata acquisire più conoscenze per tu-
telare l’uomo nello Spazio, ma ha anche permesso
il miglioramento della qualità della vita sulla Terra. 
Tuttavia, coltivare ad esempio piante nello Spazio
nasce dall’esigenza di ottenere interessanti spunti
di riflessione in ambito della biologia vegetale e
non solo. Le piante, avranno il compito di fornire
alle future missioni un grande sostegno agli astro-
nauti durante ad esempio le lunghe permanenze
sulle stazioni spaziali orbitanti, come sulla Interna-
tional Space Station (ISS, figura 1).
Le piante saranno le risorse per sostenere la vita
nell’ambiente spaziale, forniranno cibo, ossigeno,
zuccheri primari, grassi, proteine, carboidrati com-
plessi e vitamine. 

Figura 1. Stazione Spaziale Internazione (ISS).
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Oltre a ciò stabiliranno i ritmi circadiani negli astro-
nauti, favorendo il ciclo sonno veglia e saranno an-
che un sostegno psicologico importante. 
Tanti sono i limiti che, durante questa importante
esperienza ho incontrato, il biologo in ambito spa-
ziale deve tener conto di un numero molto alto di
variabili, dalla difficile crescita di una pianta nello
Spazio, a causa appunto della microgravità, alle ra-
diazioni cosmiche, alla bassa pressione atmosferica,
all’elevata CO2 ed all’elevate escursioni termiche.
Ma grazie alla collaborazione congiunta di un nu-
mero molto alto di professionisti e i grandi passi
avanti realizzati in questi ultimi decenni a livello tec-
nologico si è riuscito a mettere a punto sia hardware
che contenitori speciali per garantire la crescita del
materiale biologico nello Spazio e per poter così ef-
fettuare esperimenti in orbita (Brinckmann, 2005).

Progettare esperimenti di volo spaziale è alquanto
ricco di sfide, va innanzitutto considerato lo spazio
limitato, l’accesso limitato, i fattori di stress, la
mancanza di convezione che creano non poche dif-
ficoltà operative. Le attività sperimentali in volo so-
no condotte su piattaforme orbitanti, in cui l’uomo
ha previsto specifici laboratori spaziali (Skylab, Spa-
celab), vettori orbitanti (Biosatelliti automatizzati,
Shuttle) e le stazioni spaziali orbitanti (MIR, ISS) in
quest’ultimo caso gli esperimenti sono gestiti in or-
bita dagli astronauti che vengono opportunamente
formati dai biologi. Ma l’alto costo degli esperimenti
a bordo di queste facilites spaziali ed il limitato nu-
mero di esperimenti realizzabili in realtà non con-
sentono ai ricercatori, che operano in tale campo, di
dare continuità nel tempo a questo tipo di studi.
Perciò, si è reso necessario individuare a terra dei si-
stemi di simulazione che consentano sia di prepara-
re meglio gli esperimenti da effettuare nello Spazio,
sia di individuare nuovi modelli cellulari o molecola-
ri sensibili alle alterate condizioni gravitazionali per
studiarne gli effetti (Herranz et al. 2015).
Il nostro gruppo ha ideato diversi esperimenti di si-
mulazione in assenza di gravità ed esposizioni a
basse dosi di radiazioni.Per poter iniziare a seguire
i miei esperimenti e utilizzare le varie facilites ho
iniziato a viaggiare e a ritrovarmi a lavorare sia con
famosi laboratori di biologia spaziale italiani che
stranieri, dal gruppo di fisiologi del Dipartimento di
Scienze Biomediche della Facoltà di Biologia del-

Figura 2 Schema della relazione ciclica tra le 
interazioni pianta-animale. (Ferl et al. 2002).

Figura 3. (A) Plantule di Arabidopsis ecotipo Wassilewskija germinate in capsule Petri inclinate a 60° rispetto alla
verticale. (B) Particolare della crescita di radice primaria, notare lo “slanted” rispetto alla verticale e la presenza di
coiling “clockwise movement”(Migliaccio et al 2013).



Figura 4. Sistema sperimentale utilizzato per l’esposizione delle piante di Arabidopsis ai neutroni. La distanza tra il
Neutron Generator di Frascati (NGF)e le piante da trattare è stato calcolato per avere tre diverse dosi assorbite (~30,
50, 76 mGy). Le piante sono state irradiate per ~3 ore al buio, alla temperatura di 23°C, alla umidità relativa del
60%. Le piante usate come controllo sono alloggiate in una stanza separata, completamente protetta da radiazioni,
tenute alle stesse condizioni sperimentali dei campioni irradiati. FNG è alloggiato all’interno di un grande bunker
(11.5 x 12 x 9 m) e il bersaglio da bombardare è posto a circa 4 m di distanza dalle pareti, pavimento e soffitto.
(Fortunati et al. 2010) 
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l’Università di Sassari, guidato dal professor Proto Pippia, al
gruppo del Prof. Egli Marcel del Aerospace Biomedical Science &
Technology, Space Biology Group del Politecnico Federale di Zu-
rigo (ETH), al gruppo dell’Unità di Radiobiologia della Prof.ssa
Sarah Baatout e della Prof.ssa Hildegarde Vandenhove, Director
of Environment, Health and Safety del Belgian Nuclear Research
Centre (SCK-CEN). Altri trattamenti sono stati realizzati presso i
laboratori dell’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Ener-
gia e l’Ambiente (ENEA) di Frascati, utillizando il Neutron Gene-
rator di Frascati (FNG) (Fortunati et al 2010, figura 4 e 5). 
Insieme a queste equipe abbiamo realizzato esperimenti per stu-
diare gli effetti delle singole fonti di stress di tipo spaziale, attra-
verso simulazione in laboratorio, così da verificare l’effetto sui
meccanismi di risposta operati dalle piante studiandone la germi-
nazione, la crescita, lo sviluppo delle radici di differenti mutanti
di Arabidopsis thaliana, presa come pianta modello (figura 3). 
Gli esperimenti sono stati condotti sia in condizioni normali che
in assenza di gravità, condizione resa possibile per l’utilizzo di
un clinostato tridimensionale, la random position machine
(RPM, figura 6, 7). Questo strumento realizza movimenti rota-
zionali casuali, così da annullare il vettore gravità e la variazione
casuale della posizione del campione nelle tre dimensioni dello
spazio, permette di ottenere una condizione di microgravità si-
mulata, dell’ordine di 10-3g. La validità del clinostato tridimensio-
nale è stata valutata confrontando i risultati ottenuti in microgra-
vità reale (shuttle e razzi sonda) su linfociti umani (Schwarzen-
berg et al 1998). 

Figura 5. Effetto tardivo dei neutroni su
piante dopo 4 settimane di recupero. Le
piante wilde-type ecotipo Colombia sono
state trasferite in camera di crescita, in-
sieme ai controlli, per 4 settimane dal
bombardamento con 50 mGy di neutroni.
Le immagini fotografiche evidenziano
l’entità del danno provocato dai neutroni
anche dopo un lungo periodo di recupe-
ro, mostrano la rosetta esposta a neutroni
a basse dosi perde precocemente le foglie.
NT = piante non trattate; 50 = 50 mGy di
neutroni. (Fortunati et al. 2010)
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I parametri finora analizzati mediante esperimenti
in vitro sui T linfociti umani dimostrano che la
RPM è un valido strumento per simulare la micro-
gravità, che si aggira intorno a 10-3-10-2g. 
Infine, siamo andati ad indagare gli effetti non solo
della microgravità ma l’esposizione a neutroni sulle
nostre piante modello, in quanto l’assenza di cari-
ca rende i neutroni non solo difficili da rilevare, ma
anche da controllare e misurare (Gustafson, 2006,
Sihver et al. 2015). Alcune stime a bordo della Sta-
zione Spaziale Internazionale (ISS) indicano che
quando ci si trova in orbita con una inclinazione di
51.6° e un’altitudine di ca 450 km, il contributo

dei neutroni va dal 30 al 60% della dose totale
equivalente per astronauta (Badhwar et al. 2001). 
Pertanto abbiamo indagato cosa succedeva a livel-
lo genetico, quali fossero i comportamenti dopo ta-
li trattamenti su particolari mutanti legati al tra-
sporto dell’auxina, definiti mutanti agravitropici
(Piconese et al. 2003, Fortunati et al. 2008), in cui
la radice perde la capacità di risentire la forza di
gravità, andandone a studiare le alterazioni a livello
trascrizionale, proteico, studiando l’alterazione dei
geni legati alla senescenza, al trasporto dell’auxina,
al citoscheletro, stress ossidativo e alla produzione
di molecole antiossidanti (Fortunati et al. 2010).

Figura 6. Sistema sperimentale utilizzato per simulare la microgravità su piante di Arabidopsis. Le piante sono state
trattate per 3, 6, e 24 ore. La rotazione dei telai per questo esperimento varia ogni 60° s-1. Le piante usate come
controllo sono mantenute ad 1 g. a sinistra - schema esemplificativo della Random Positioning Machine (RPM). A
destra -  fotografia dell’apparato RPM utilizzato per gli esperimenti di questo lavoro. 

Figura 7. Radici primarie di Arabidopsis thaliana ecotipo wilde type Wassilewskija (WT-Ws). Le plantule, cresciute
inclinando la piastre di 60°, producono delle onde (waves) e uno slanting (andamento obliquo rispetto all’asse ver-
ticale) di tipo destrorso della radice in direzione del vettore gravità. rispetto alla verticale (1g) –sinistra; le radici
primarie posizionate sulla RPM perdono la capacità di fare onde realizzando larghi loops. (Migliaccio et al 2013
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Davvero una grande esperienza,
per l’originalità dello studio, che
mi ha permesso non solo di mi-
gliorare le competenze da biolo-
go molecolare, ma anche di con-
frontarmi e conoscere molti col-
leghi e le realtà di altri laboratori
italiani e stranieri. I meeting, lo
scrivere i report, gli articoli, mi
hanno permesso di avere una vi-
sione di insieme delle discipline
che si armonizzavano per discu-
tere e massimizzare i risultati.
Questa opportunità di lavoro mi
ha reso una biologa più consa-
pevole delle competenze scienti-
fiche e mi ha aiutato ad acquisire
soprattutto una visione manage-
riale del nostro lavoro. 
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“L’uomo in futuro colonizzerà i pianeti più vicini alla Terra!”
La ricerca spaziale ci spinge a realizzare tecnologiche sempre più sofistica-
te, che poi trovano applicazioni nella nostra vita quotidiana ben oltre gli
scopi per i quali erano state previste. Queste scoperte arriveranno diretta-
mente sulla Terra, speriamo in un futuro non troppo lontano per compren-
dere i meccanismi di segnalazione al fine di controllare le malattie dei ve-
getali permettendoci di ottenere coltivazioni più resistenti ed offrire più ri-
sorse nutrizionali con attività nutraceutica, garantendone le caratteristiche
antiossidanti e anti-aging.
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La curcuma fu definita dalla medicina ayur-
vedica la regina delle spezie: aiuta a ripulire
il fegato, rafforza il sistema immunitario,
purifica il sangue, promuove una buona di-

gestione e viene usata per trattare una grande va-
rietà di disturbi come antiossidante, antinfiamma-
torio e antitumorale. Da oltre 2 millenni i monaci
buddisti la impiegano come spezia, ma anche co-
me colorante, cosmetico o rimedio medico natura-
le, cosicché la medicina ayurvedica la contempla
tra le piante curative.
La Curcuma longa (curcuma per antonomasia
o zafferano delle indie o più raramente turmerico)
è una pianta perenne alta circa un metro, rizoma-
tosa della famiglia delle Zingiberacee, originaria
dell’Asia sud-orientale e largamente impiegata co-
me spezia soprattutto nella cucina indiana, medio-
orientale, tailandese e di altre aree dell’Asia. La ra-
dice ed il rizoma (parte del fusto sotterraneo, gros-
so rizoma cilindrico, ramificato, di colore giallo o
arancione) della pianta Curcuma longa
vengono schiacciati e polverizzati. La polvere otte-
nuta è usata in tutto il mondo come ingrediente
principale del curry, e contiene circa il 2-5% di Cur-
cumina. 

La curcumina è il principale componente biologica-
mente attivo della curcuma. Responsabile sia del
colore che delle sue proprietà. L’estrazione del prin-
cipio attivo, la curcumina, permette di ottenere dei
risultati impossibili anche assumendo altissimi
quantitativi di curcuma in polvere.

La curcumina:
dati sperimentali su pazienti
diabetici obesi/sovrappeso



La curcumina viene estratta ed utilizzata per le sue
innumerevoli proprietà tra cui le principali sono:
anticancerogene, antinfiammatorie, antinfettive e
antiossidanti . Negli ultimi anni è in aumento l’in-
teresse per il potenziale della curcumina
come agente neuroprotettivo nella cura della malat-
tia di Alzheimer.

Azione antiossidante
Ostacola l’attività dei radicali liberi contrastandone
gli effetti negativi non solo sulla pelle (invecchia-
mento cutaneo) ma anche su fegato, stomaco ed
intestino. Come rimedio per le malattie della pelle
(in impacco) agisce su eczemi, scabbia, acne, orti-
caria, micosi  e non è solo usata come cosmetico
curativo, come seboregolatore e lenitivo, ma grazie
alle sue proprietà antibatteriche, antistaminiche,
depurative e antiossidanti agisce beneficamente
anche nelle depurazioni globali dell’organismo.

Rafforza il sistema immunitario
La curcumina attiva un gene fondamentale del si-
stema immunitario, aiutando, così, a prevenire le
infezioni. Il gene in questione codifica per la pro-
teina CAMP (cathelicidin antimicrobial peptide),
l’unica molecola prodotta dall’organismo umano in
grado di uccidere un’ampia gamma di batteri, arri-
vando a proteggere dalla tubercolosi e dalla settice-
mia. La curcumina ne aumenta l’espressione e, allo
stesso tempo, esercita attività antinfiammatorie e
antiossidanti, tanto che secondo gli autori dello
studio consumarla regolarmente potrebbe aumen-
tare le difese contro le infezioni gastriche e dell’in-
testino.

Protegge il cuore
Il consumo regolare di curcuma aiuta a ridurre il
colesterolo cattivo e la pressione alta. Aumenta la
circolazione sanguigna e previene la coagulazione
del sangue, impedendo così l’infarto. 
In uno studio del 2011 sono stati esaminati 121
pazienti che avevano subito un intervento chirurgi-
co di bypass di emergenza tra il 2009 e il 2011. 

A tutti sono state somministrate pillole da un
grammo quattro volte al giorno, tre giorni prima
della chirurgia e cinque giorni dopo. 
Il gruppo curcumina ha avuto un 65% di riduzione
del  rischio di attacchi  post-operatori  al cuore.
Tale gruppo ha anche mostrato livelli significativa-
mente più bassi di infiammazione e dei marcatori
dello stress ossidativo nel sangue. I risultati sono
stati pubblicati nel Journal of Cardiology.
L’infiammazione è la causa principale delle malattie
del cuore, non il  colesterolo o il grasso.
Questa teoria è stata determinata visualizzando
le pareti interne delle arterie infiammate.
L’infiammazione crea quindi aterosclerosi (placche
delle arterie).

Efficace nella lotta contro il cancro
Infiammazione e cancro sono strettamente collega-
ti. Il tumore crea attorno a sé una risposta infiam-
matoria così come l’infiammazione prepara il terre-
no su cui può svilupparsi il tumore. Lo studio del-
l’infiammazione e quello della cancerogenesi sono
sempre andati in parallelo individuando alterazioni
e modificazioni sia a livello cellulare sia nel DNA. I
primi studi risalgono agli anni ’70 ad opera soprat-
tutto del prof. Bharat Aggarwal. Egli ricordando
che la medicina ayurvedica utilizza la curcuma co-
me un valido rimedio antinfiammatorio la mise a
contatto con le colture cellulari e rilevò come l’atti-
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vità di TNF e di NF-kB (Nuclear Factor k chain
transcription in B cells è un fattore di trascrizione
che svolge un ruolo primario nella regolazione del-
la risposta immunitaria, nell’infiammazione, nel
cancro, nella proliferazione cellulare e nell’apopto-
si) venissero prontamente bloccate. La curcumina
si lega all’enzima IKK (inibitore della chinasi kappa
B), e blocca l’attivazione del fattore di trascrizione
nucleare kappa B (NFκB), che promuove la crescita
del tumore.

Infiammazione e obesità
L’obesità è oramai considerata da molti anni una
malattia infiammatoria, così come le patologie me-
taboliche ad essa associate (diabete mellito tipo 2
e sindrome metabolica) sono caratterizzate da una
risposta infiammatoria cronica di basso grado ca-
ratterizzata da una alterata produzione di citochi-
ne, aumento delle proteine della fase acuta ed au-
mento della proteina c-reattiva (PCR). L’alterata
produzione di citochine provoca uno stato infiam-
matorio cronico, caratteristico del soggetto obeso,
sostenuto a distanza dal tessuto adiposo.
1. Si verifica un’infiltrazione di nel tessuto adiposo

che è direttamente proporzionale al grado di
obesità.

2. Il tessuto adiposo produce numerose citochine
coinvolte nelle vie dell’infiammazione (TNFα.
MCP-1, IL6, leptina, resistina, adiponectina,
etc). Alcune di queste citochine sono prodotte
dagli adipociti mentre altre sono prodotte dalle
cellule infiammatorie che infiltrano il tessuto. 

3. Si osserva un aumento della PCR, che è diretta-
mente proporzionale all’eccesso di tessuto adi-
poso. 

In particolare il TNFα e le interleuchine (IL-1 e IL-6)
sono noti mediatori della risposta infiammatoria.
Determinano cambiamenti metabolici, come iperli-
pidemia e aumento della gluconeogenesi, destinati
a rifornire il sistema immunitario dei necessari sup-
porti energetici. L’espressione del TNFα è aumen-
tata nel tessuto adiposo degli obesi. Esso riduce la
sensibilità all’insulina in modo indiretto, stimolan-

do la produzione degli ormoni dello stress. L’Il-6 ed
il TNF-α sono le citochine ad azione pro-infiam-
matoria meglio caratterizzate, i cui livelli risultano
aumentati sia nel siero che nel tessuto adiposo
bianco degli obesi. L’aumento dell’IL-6 è correlato
all’aumento delle proteine di fase acuta osservate
nei soggetti obesi che rappresentano un marker
dell’aumentato rischio cardiovascolare.
Le proprietà sopraelencate sono state la base di
partenza per uno studio che si proponeva di misu-
rare i benefici apportati dalla curcumina alla dieta
in riferimento ai parametri di: 
Glicemia, Hb1ac %, Colesterolo Tot, LDL, HDL, Tri-
gliceridi, PCR, Tnf-α, Il-6 rispetto al solo tratta-
mento della dieta in pazienti affetti da diabete mel-
lito di tipo 2 e in situazione di sovrappeso/obesità
(BMI > 28).
Da gennaio a marzo 2014 (in collaborazione con i
centri Artemisia di Roma) è iniziato il reclutamento
di 200 pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 e
in condizione di obesità / sovrappeso (BMI >28).
Sono stati definiti i seguenti parametri di accetta-
zione/esclusione:
• Età compresa tra 45 e 65 anni
• Glicemia a digiuno > 126 mg/dl a dig. o

glic.>200mg/dl dopo 2h con 75 gr di glucosio
anidro disciolto in acqua (esclusi pz con alterata
glicemia a digiuno 110-126 mg/dl)

• Trattamento iperglicemia: non insulina, accettati
solo biguanidi o inibitori dell’α-glucosidasi

• Trattamento ipercolesterolemia: accettata dose
standard di statine (atorvastatina 10 mg, simva-
statina 20 mg), si all’uso di fibrati

• Diario alimentare con invio settimanale
• Controlli nutrizionali settimanali
Sono stati effettuati controlli ematochimici trime-
strali presso i centri Artemisia di Roma.
In ogni controllo sono stati rilevati i valori a digiu-
no di: Glicemia, Hb1ac %, Colesterolo Totale, LDL,
HDL, Trigliceridi, PCR, Tnf-α, Il-6.
Ad aprile 2014 ha avuto inizio lo studio, che si
concluderà ad aprile 2016, con le seguenti caratte-
ristiche:
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• Sperimentale: stabiliti i criteri di esclusione si va-
luta l’effetto della curcuma in aggiunta al tratta-
mento nutrizionale vs solo trattamento nutrizio-
nale

• Controllato: scelta di 2 gruppi omogenei
• Randomizzato: i pazienti sceglievano una busta

che conteneva l’indicazione 1 oppure 2 (1=cur-
cuma; 2 =no curcuma)

• Doppio cieco: I biologi nutrizionisti che hanno
elaborato il trattamento nutrizionale non sapeva-
no se la persona appartenesse al gruppo 1 o 2

Il Trattamento Nutrizionale era così formulato:
• Dieta con restrizione calorica (1600-2000 kcal/die),

glucidica (scelta basso i.g., basso c.g. e cibi inte-
grali) e lipidica (solo olio e.v.o. e di lino)

• Distribuzione nutrienti : 50-55% carb, 15-20%
prot.; 25-30% lip (LARN)
Caratteristiche dell’ alimentazione: 
- carboidrati semplici e complessi solo integrali (far-

ro, kamut, grano saraceno), 1 volta al giorno;
- proteine vegetali alternative (soia, seitan, tofu,

muscolo di grano, mopur, lupini) 5 volte a set-
timana; legumi 2 volte/settimana; 

- carne bianca (preferibilmente agnello o coni-
glio) 1 volta /settimana; 

- pesce azzurro 3 volte /settimana; 

- formaggi light 1 volta /settimana; 
- latte di soia o avena (escluso vaccino) 1 volta

al giorno; 
- yogurt riso o soia 1 volta al giorno; 
- frutta 2 volte al giorno.

• Dopo 2 mesi dall’inizio della dieta: pizza 1 volta
a settimana in ristoranti per celiaci senza mozza-
rella vaccina né affettati o insaccati

• Dolci 1 volta ogni 15 giorni solo in pasticcerie
vegane

I pazienti del gruppo “1=curcuma si” hanno as-
sunto 4 capsule di curcumina da 0,3 mg di curcu-
mina titolata al 95% per un totale di 1,2 gr per 4
volte al giorno per un totale di 4,8 gr di curcumina
al giorno per l’intera durata del trattamento.
La curcumina è stata addizionata con piperina (ar-
ricchisce l’azione della curcumina di circa 1000
volte) per un contenuto pari al 5% di curcumina in
preparazione galenica. Il gruppo di controllo
(2=curcuma no) non ha assunto nulla.
Al primo anno di sperimentazione, nell’aprile 2015

i pazienti totali erano 67 totali: 
• 34 hanno seguito la terapia nutrizionale con l’ag-

giunta di curcuma;
• 33 hanno seguito la terapia nutrizionale senza

l’aggiunta di curcuma. 
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I risultati ottenuti nel primo anno sono stati as-
solutamente incoraggianti nell’uso della curcu-
mina in abbinamento con una dieta varia ed
equilibrata. 
Si riporta la tabella di comparazione con i dati al
primo anno dove i principali miglioramenti si evi-
denziano su PCR, HB1ac e IL-6.

Questi dati verranno definitivamente confermati
e pubblicati alla fine dei 2 anni di sperimenta-
zione (1 aprile 2016), ma i dati raccolti finora
indicano la curcumina come un alleato della sa-
lute che non dovrebbe mai mancare nella vita
quotidiana.
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commissioni di studio

Con delibera n° 2 del 4 febbraio 2016 il
CDA dell’Enpab ha istituito quattro
commissioni di studio che trattano i se-
guenti distinti argomenti: una commis-

sione per lo studio delle proposte di modifica del
Regolamento previdenziale e assistenziale e del-
lo Statuto, concedendo loro un termine di 90
giorni per la proposizione di un primo progetto al
Consiglio di Amministrazione ed una di Ambien-
te e Sicurezza, Biologia Clinica, Nutrizione.
Trattasi di “Organismi consultivi” che oltre a rap-
presentare un maggiore coinvolgimento dei con-
siglieri sia del CDA che del CIG, avvicinandoli
sempre più ed in maniera diretta e tangibile alla

Le Commissioni di Studio Enpab
Un nuovo strumento per incentivare il lavoro
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realtà previdenziale e assistenziale dell’Ente, assicura
un apporto professionale “diffuso” e concreto rispet-
to ad una partecipazione collettiva che si avrebbe
con la sola presenza alle sedute consiliari distinte,
tanto nel Consiglio di Indirizzo Generale quanto del
Consiglio di Amministrazione.
A tali commissioni viene quindi demandato ed attri-
buito lo studio delle problematiche specifiche per
ciascun settore relative all’esercizio delle attività li-
bero professionali del Biologo iscritto all’Ente, con
l’obiettivo di attuare interventi che sostengano la
professione, il reddito professionale e i giovani pro-
fessionisti. Ciò a causa dei limiti derivanti dalle regole
che il legislatore ha prescritto per le prestazioni pen-
sionistiche che, nonostante gli sforzi profusi sinora
dall’Enpab per aumentarle, risultano quanto mai bas-
se a causa dei redditi degli iscritti che si mantengono
a livelli assai ridotti. 
E’ noto infatti come è negata all’Ente, che pur è riu-
scito ad accantonare un un fondo di riserva di
88.457.474 nel 2014 che diventano oltre 100 milioni
con consuntivo 2015 in fase di approvazione. 
In definitiva non è possibile utilizzare i maggiori gua-
dagni incrementando direttamente le prestazioni
pensionistiche, e quindi migliorare i coefficienti di
trasformazione piuttosto che l’aliquota della rivalu-
tazione o anche ipotizzare un riversamento sui mon-
tanti dei maggiori guadagni. L’unica alternativa, per-
tanto, nel rispetto della legalità, è incentivare, specie
in questo periodo di crisi economica generale, le for-
me di welfare rivolte ad un concreto sostegno alla
professione ed al reddito professionale che si tradu-
cono ex se in un miglioramento delle prestazioni.

Appare quindi evidente che reddito professionale e
prestazioni pensionistiche sono i due lati di una stes-
sa medaglia e, quindi, un maggior reddito professio-
nale si riflette positivamente ed immediatamente pro-
prio in una migliore prestazione pensionistica futura.
Il regolamento delle commissioni nasce così con
l’obiettivo proprio di superare tali criticità prevedendo
la partecipazione mista di consiglieri del CDA e del
CIG, che sono stati nominati tenendo conto della
loro esperienza professionale e dell’affinità delle
commissioni rispetto alle materie di studio ed attività
alle stesse attribuite.
Le commissioni dovranno, quindi, proporre al Con-
siglio di Amministrazione progetti concreti e mirati
che siano dunque di sostegno alla formazione pro-
fessionale, ma anche ed eventualmente di studio del-
le opportunità che la normativa europea garantisce
per lo sviluppo dei progetti professionali alla luce dei
recentissimi chiarimenti che hanno acclarato come
gli interventi comunitari siano estesi proprio ed an-
che ai liberi professionisti.

Commissione Previdenza, Assistenza, Regolamento e Statuto: 
Tiziana STALLONE, Presidente, 
Sergio NUNZIANTE,Giovanbattista PETRILLO, Michele ETTORRE

Commissione Ambiente Sicurezza: Maria Grazie MICIELI, Presidente,
Milvia BOSELLI, Laura CUTINI, Massimo SORRENTI, Angelina ZAMBRANO

Commissione Biologia Clinica: Salvatore SCOGNAMIGLIO, Presidente,
Marina BALDI, Emilio GATTO, Enrico LA MURA, Nicola TAFURI, Antonio TORRISI

Commissione Nutrizione: Santo ALTOMARI, Presidente,
Roberto CASACCIA, Michele ETTORRE, Valentina GALIAZZO, Ciriaco RAGO

commissioni di studio
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Enpab a pianeta nutrizione

Dal microbiota intestinale al comportamento alimentare 

Focus sulle Influenze, interconnessioni e 

rapporti tra II e I cervello

Milano, Venerdì  6 Maggio 2016

Responsabili scientifici 

Dott.ssa Tiziana Stallone, Presidente Enpab

Prof. Armando Piccinni, Presidente BRF

In collaborazione con la Commissione Nutrizione Enpab

Cosa accomuna il microbiota intestinale al comportamento alimentare? Fino a solo una decina di anni fa,

una associazione di questo tipo sarebbe stata di certo azzardata in ambito scientifico. Oggi inizia a delinearsi

una stretta correlazione tra l’insieme dei microrganismi simbiotici che si trovano nel tubo digerente dell’uomo

e il cervello. 

Il microbioma può contribuire alle patologie della mente? La nutrizione può influenzare l’epigenetica dell’asse

intestino-cervello? Quanto le abitudini alimentari possono condizionare la composizione del microbiota?

Nella sua prima parte, questo convegno si prefigge di fare il punto della situazione, sulla base delle recenti

evidenze scientifiche, su queste e altre domande dell’asse intestino-cervello.

Nella seconda parte, saranno invece mostrati i risultati preliminari della ricerca in corso del primo osservatorio

nazionale (rete Enpab-BRF) su “Le abitudini alimentari degli Italiani, la psicopatologia sottosoglia, la dipendenza

da cibo”.
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14.30-15.00 

TAVOLA ROTONDA

Impressioni a confronto, difficoltà e facilitazioni 

di uno studio multicentrico

Moderatore: Rosa Maria Serrao

Partecipanti: Tiziana Stallone, Armando Piccinni, 

Donatella Marazziti, Mauro Mauri, Serena Capurso

15.00 – 15.30

Le abitudini alimentari degli Italiani e la dipendenza 

da cibo; indagine multicentrica della rete Enpab – BRF:

risultati preliminari

Tiziana Stallone

15.30 – 16.00

Quando il cervello perde il controllo sul cibo: dal piacere

alla dipendenza

Donatella Marazziti

Il paziente del biologo nutrizionista e la psicopatologia

sottosoglia: due presenze sempre più spesso a braccetto

Mauro Mauri

16.30 – 17:00

I limiti della dieta intesa in modo classico e l’esperienza

di un centro di osservazione della Rete Enpab-BRF

Serena Capurso

17.30 Discussione generale

10.00 – 10.30 

Il Microbioma può influenzare il cervello e contribuire

all’origine delle patologie della mente?

Armando Piccinni

10.30 – 11.00

Il microbiota intestinale nella salute e nella malattia

Francesco Franceschi

11.00 – 11.30

Microbioma intestinale, cervello e comportamento. Nutri-

zione e regolazione epigenetica dell’asse cervello-intestino

Giuseppe Calamita

11.30 – 12.00 

L’influenza della dieta e dei probiotici 

sul microbiota intestinale umano

(relatore da confermare)

12.00 – 12.30

Il ruolo del microbioma nelle patologie dementigene e

psichiatriche  (titolo da confermare)

Annamaria Cattaneo

12,30 – 13,00 Discussione generale

13.00 – 14.30 LIGHT LUNCH

Programma preliminare

Prima sessione

Dal microbioma alla patologia del cervello e del comportamento

(Moderatori: Armando Piccinni, Giuseppe Calamita)

Seconda sessione

Le abitudini alimentari degli Italiani, la psicopatologia sottosoglia, 

la dipendenza da cibo e la rete Enpab – BRF: risultati della ricerca in corso
(Moderatori: Tiziana Stallone, Mauro Mauri)
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Ad iniziare da questo
numero di Enpab-
Magazine dediche-
remo une serie di ar-

ticoli sulla previdenza che chia-
meremo “ Previdenza in pillo-
le”. Lo scopo è quello di mette-
re ognuno di Voi in grado di
comprendere i meccanismi di
costruzione delle proprie pen-
sioni, l’entità delle stesse e tutta
una serie di notizie che possa-
no essere conservate e consul-
tate da ciascuno in caso di bi-
sogno.
Questo che vi apprestate a leg-
gere vi servirà a capire come
funziona il sistema pensionisti-
co italiano, con particolare at-
tenzione, naturalmente, al no-
stro sistema contributivo.
I concetti espressi sono abba-
stanza semplici, ma occorre at-
tenzione e concentrazione,
quin di dedicate alla lettura non
più di 15 minuti, ma senza esse-
re distratti da altre cose. Le pen-

sioni in Italia possono essere cal-
colate con il sistema a ripartizio-
ne o, a partire dal 1996, con il si-
stema a capitalizzazione.
Credo sia indispensabile che
ciascuno di noi capisca bene la
differenza tra i due sistemi pen-
sionistici.
L’entità della pensione con il si-
stema a ripartizione non è
proporzionale ai contributi ver-
sati durante tutto l’arco della vi-
ta lavorativa, ma ai migliori red-
diti realizzati durante la vita at-
tiva.
Accade quindi che molti profes-
sionisti versano poco i primi an-
ni, molto gli ultimi anni e pren-
deranno una pensione il cui im-
porto, alla fine sarà molto più
alto di quanto versato durante
la vita attiva, in media 2,2 volte.
Esempio: durante la vita attiva
un lavoratore versa 100.000 eu-
ro di contributi previdenziali. 
A 65 anni andrà in pensione,
dal quel momento e fino a

quando non lascerà la vita ter-
rena avrà ricevuto, complessi-
vamente, un importo pensioni-
stico pari all’incirca a 220.000
euro.
Bellissimo, potremo trascorrere
tutti una serena quiescenza, ma
se ho versato 100.000€ e rice-
verò 220.000€, chi pagherà la
differenza di 120.000? Per i
pensionati Inps non vi è alcun
dubbio, questa differenza sarà
presa dalle entrate dello Stato,
cioè dalle nostre tasse, pratica-
mente una parte molto consi-
stente delle pensioni che l’Inps
eroga ai cittadini italiani, la pa-
ghiamo noi con le nostre tasse.
Per noi liberi professionisti, poi-
ché le nostre casse previdenziali
sono private, e non ricevono
quindi alcun contributo da par-
te dello Stato, ed il patrimonio
della cassa di previdenza è di
proprietà degli iscritti, non vi è
alcun dubbio che a pagare parte
della pensione al pensionato è

Conoscerlo per compiere scelte adeguate

Sergio Nunziante

Coordinatore CIG Enpab

Il sistema 
pensionistico 
in Italia

a scuola di previdenza
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un altro iscritto, ed esattamente
un iscritto attivo che versa i
contributi previdenziali al pro-
prio Ente. 
E’ come se fosse una catena di
sant’Antonio: io oggi lavoro e,
con i miei contributi, pago la
pensione agli anziani, domani
io sarò anziano e prenderò la
pensione che mi pagheranno i
giovani con i loro contributi pre-
videnziali.
Potrebbe funzionare, in teoria,
ma vi sono alcune chiare criti-
cità.  
1)Longevity risk. Considerate

che nel 1974 la speranza di
vita delle donne era di 76 an-
ni e degli uomini di 69 anni,
oggi la speranza di vita per le
donne è di 85 anni e per gli
uomini 79 anni, considerate
ancora che nel 2007, ultimi
dati Istat disponibili, vi sono
state 560.000 morti a fronte
di 540.000 nascite. 

Da questi semplici dati si evi-
denzia come la vita media della
popolazione italiana aumenti
sempre di più, e come l’Italia sia
un paese a crescita zero dove vi
sono sempre più anziani e me-
no giovani. Un altro esempio
chiarirà ancora meglio le cose.
Nel 1960 vi erano 7 lavoratori
per ogni pensionato, oggi vi so-
no 4 lavoratori per ogni pensio-

nato, è previsto che nel 2040 vi
saranno 2 lavoratori per ogni
pensionato e, forse, in Italia,
dove attualmente le nascite so-
no inferiori ai decessi, potrebbe
esserci un lavoratore per pen-
sionato. 
Si vede chiaramente che negli
anni a venire i giovani saranno
sempre meno numerosi degli
anziani, ed è a tutti evidente
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che questo tipo di previdenza,
domani non reggerà più, i lavo-
ratori non saranno più in nume-
ro sufficiente per pagare la pen-
sione ai pensionati
2) Vi è un’altra criticità nel si-

stema a ripartizione che è
legata allo sviluppo delle
professioni. Io vi sto parlan-
do del sistema previdenziale
italiano, sia di quello pubbli-
co che di quello privato. 
Il sistema previdenziale
pubblico è un sistema aper-
to, cioè tutti i cittadini ita-
liani, con la fiscalità genera-
le, contribuiscono a pagare
la pensione dei dipendenti
privati (INPS) e dipendenti
pubblici (ex INPDAI), men-
tre il sistema previdenziale
dei liberi professionisti è un
sistema chiuso, cioè sono i
giovani professionisti in at-
tività che pagano la pensio-
ne ai professionisti anziani,

naturalmente per singola
professione, i medici in atti-
vità pagano ai pensionati
medici, gli avvocati agli av-
vocati e così via.

Qual è allora la criticità legata
alla professione? E’ semplice:
siamo sicuri che tra 15-20-30
anni esisterà ancora la profes-
sione del notaio o del farmaci-
sta o del veterinario e, se esi-
steranno ancora, i nuovi iscritti
saranno in numero sufficiente
per pagare la pensione agli an-
ziani? E se il numero degli
iscritti va a diminuire, chi pa-
gherà la pensione a quei pro-
fessionisti che oggi sono in at-
tività, e quindi pagano la pen-
sione agli anziani e domani sa-
ranno a loro volta pensionati?
Non può reggere, troppi ‘se’ e
troppi ‘ma’: il lavoratore che
oggi paga la pensione ai pen-
sionati deve avere la certezza
matematica che domani, quan-

do sarà lui pensionato, potrà
percepire la pensione qualun-
que possa essere lo scenario
della società italiana.
Questo sistema a ripartizione è
troppo generoso nel pagare le
pensioni, troppo legato a fattori
esogeni, rischia il tracollo, basta
leggere i giornali ogni giorno,
per capire che il ‘problema pen-
sioni’ è oggi il problema princi-
pe per l’economia di quasi tutti
i paesi europei.
L’Italia avrebbe rischiato il falli-
mento se non avesse corretto
questo sistema di calcolo della
pensione dei dipendenti pubbli-
ci e privati.
Che cosa è stato fatto per
salvare l’Italia dal pericolo
pensioni?
Nel 1995 con la legge 335 è sta-
to creato un nuovo sistema pen-
sionistico: il sistema a capita-
lizzazione, sono state priva-
tizzate le casse di previdenza
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dei professionisti che già esiste-
vano e che erano pubbliche, e
l’anno successivo, con decreto le-
gislativo 103/96 sono state create
nuove casse di previdenza per
quei professionisti che ne erano
sprovvisti, sono così nate l’Enpab
per i Biologi, l’Eppi per i periti in-
dustriali, l’Enpap per gli psicologi,
l’Enpapi per gli infermieri profes-
sionali, e l’Epap per gli agronomi,
chimici, geologi, attuari, forestali.
Vediamo di capire quali sono i
vantaggi e gli svantaggi di questo
nuovo sistema di calcolo delle
pensioni chiamato contributivo
ed ora in vigore per tutti i cittadi-
ni italiani.
Il sistema è abbastanza semplice,
tutti quelli che lavorano sono ob-
bligati a pensare alla loro vecchia-
ia e, di conseguenza, sono obbli-

gati a versare una parte del loro
reddito (contributo soggettivo) al
proprio ente di previdenza (En-
pab). Questi contributi finiranno
su un conto personale di proprie-
tà dell’iscritto (montante) e l’En-
pab li investirà. L’investimento
frutta un rendimento che andrà
annualmente ad incrementare il
montante dell’iscritto, tale rendi-
mento ci viene comunicato dal
Ministero del lavoro ed è legato al
Pil e all’inflazione.
Al momento del pensionamento
il montante sarà trasformato in
rendita, cioè in rate di pensione,
moltiplicandolo per un coefficien-
te legato all’età. In altre parole al
pensionato sarà restituito tutto il
montante accumulato durante la
sua vita professionale e per tutto
il tempo che egli ancora vivrà.

Questo sistema di calcolo contri-
butivo non presenta alcuna criti-
cità economico-finanziaria poiché
la pensione dell’iscritto è formata
solo dai contributi che ciascuno
versa sul proprio conto e che ser-
virà a pagare la propria pensione,
ma presenta una grave criticità le-
gata all’adeguatezza delle presta-
zioni, pensioni, cioè, troppo bas-
se. Ma di questo ne parleremo la
prossima volta. 
Intanto abbiamo inaugurato un
ciclo di lezioni anche sulla nostra
piattaforma EnpabTv. 
La prima delle quali è stata «Pillole
di Previdenza: i sistemi pensioni-
stici in Italia» Il nostro obiettivo è
formare i nostri iscritti per renderli
consapevoli che costruire il futuro
previdenziale è importante e biso-
gna iniziare il più presto possibile. 

Sempre più vicini ai biologi, pronti a darvi
voce: siamo lieti di annunciarvi l’apertura
di un’area pensata appositamente per voi

dove potrete discutere delle tematiche che più
vi appassionano.
Hai un argomento che vuoi trattare? 
Formazione, approfondimento e condivisione
per un servizio che guarda al domani attraverso
un’azione concreta nel presente.
Enpab sottolinea il proprio impegno verso i col-
leghi più giovani offrendo la possibilità di poter
presentare in rete le vostre relazioni che andran-
no in onda sul nostro canale tematico, En-
pabTV.
Per aderire è sufficiente trasmettere il vostro cur-
riculum e inviarci il testo del vostro intervento,

quelli più interessanti saranno trasmessi in rete
e sarete voi a presentarli. 
Vi aspettiamo. 
spaziogiovani@enpab.it
#spaziogiovani

Spazio Giovani
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Tra gli scopi della Riforma Dini (l.
335/1995) vi era anche quello di assicu-
rare una tutela previdenziale a tutti quei
soggetti che fino ad allora ne erano ri-

masti sprovvisti. Tra questi rientravano anche i li-
beri professionisti, il cui esercizio dell’attività era
subordinata all’iscrizione in appositi Albi. 
Questo sistema, se da un lato avrebbe dovuto as-
sicurare un equilibrio economico finanziario,
dall’altro ha penalizzato fortemente le prestazioni
a favore degli iscritti.
Nel 1996 furono istituite le Casse di previdenza
e assistenza obbligatoria a favore di tutti quei
professionisti che fino al dicembre 1995 non era-
no tenuti all’obbligo contributivo. Con la Rifor-
ma nacque anche la Gestione Separata dell’INPS,
definita da molti come assicurazione sociale “re-

siduale” proprio perché destinata, tra l’altro, a
tutti quei professionisti che non videro in quel-
l’anno nascere una propria Cassa di categoria.
La contribuzione alle Casse del 103, ai fini pen-
sionistici, è sostanzialmente suddivisa in 2 tipo-
logie distinte:
• contributo obbligatorio soggettivo, pro-

porzionale al reddito professionale;
• contributo obbligatorio integrativo, pro-

porzionale al volume d’affari ai fini IVA.

Le prestazioni pensionistiche sono tutte determi-
nate attraverso l’applicazione del sistema di cal-
colo contributivo.
Sebbene rappresentino il 13,7% del totale dei
contribuenti alle Casse professionali, gli Enti del
103, vista la recente costituzione, hanno erogato

Le Casse 103
verso il ventennale

Tra gli Enti di Previdenza per i liberi professionisti vi sono le Casse 

definite di “nuova” generazione, nate con il D.Lgs. 103/1996
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nel 2014 un numero modesto di prestazioni pari
a circa 11.000, corrispondenti a una spesa di 26
milioni di Euro.
Anche queste Casse hanno subito gli effetti della
Riforma Monti – Fornero, seppur in maniera mol-
to marginale. Ricordiamo, infatti, che l’art. 24 del
D.L. 201/2011, convertito poi nella L. 214/2011,
ha stabilito che:
• gli Enti adottassero misure volte ad assicurare

l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tec-
nici riferiti a un arco temporale di cinquanta
anni;

• alle gestioni non ancora allineate al sistema di
calcolo contributivo, veniva richiesto “l’avvio
di strutturali riforme con lo scopo di pervenire
al risultato di autosostenibilità permanente”;

• in caso di mancato rispetto di quanto richiesto
dalla normativa, era previsto il passaggio, lad-
dove non ancora vigente al sistema contribu-
tivo pro-rata per le anzianità maturate a decor-
rere del 1° gennaio 2012, nonché l’applicazio-
ne, per gli anni 2012 e 2013, di un contributo
di solidarietà a carico dei pensionati nella mi-
sura dell’1%.

E’ chiaro che per le Casse in oggetto, la L.
214/2011, nell’obiettivo di portare tutte le Gestioni
al metodo di calcolo contributivo, non ha inciso.
Di fatto, questi Enti sono nati con tale sistema e
pertanto potevano contare su un equilibrio tra en-
trate e prestazioni a 50 anni ben prima dell’entrata
in vigore della Riforma.
L’obiettivo non è quindi la sostenibilità delle pre-
stazioni, bensì l’adeguatezza delle stesse, per-
seguito attraverso impianti di riforma atti a scon-
giurare pensioni da fame ai propri iscritti.
In virtù della legge 133/2011, la cosiddetta legge
Lo Presti, le Casse hanno avuto la possibilità
di innalzare fino al 5% il contributo inte-
grativo, a carico del cliente, e di destinare parte
di tali risorse all’incremento dei montanti indivi-
duali dei propri iscritti con l’intento di migliorare
gli importi delle future pensioni. 

E’ quindi in tale direzione che si sono orientati i
principali interventi di Riforma delle Casse del
103. 
Il provvedimento Lo Presti è stato ampiamente
accolto dalle Casse, anche se sottoposto a un
doppio regime che in alcuni casi ne ha rallentato
l’attuazione. Condizione necessaria per cui parte
del contributo integrativo sia devoluto ai mon-
tanti individuali di ciascun iscritto è che sia ga-
rantito l’equilibrio economico, patrimoniale e fi-
nanziario degli enti di previdenza. Il testo norma-
tivo, infatti, prescrive l’esclusione di qualsiasi
onere economico a carico dello Stato. Dunque, il
contributo integrativo (maggiorato) può essere
applicato nei confronti delle prestazioni rese dal
professionista al cliente privato, ma non nei con-
fronti della pubblica amministrazione, per le quali
la quota resta al 2%.
Va detto inoltre che, al fine di incrementare il mon-
tante individuale degli iscritti, molte Casse hanno
previsto la possibilità di aumentare il contributo
minimo soggettivo o di versarne uno aggiuntivo. 
L’Enpab, preoccupata da una mortificante ade-
guatezza delle prestazioni, è intervenuta aumen-
tando il contributo soggettivo a carico del con-
tribuente dal 10 al 15 % del reddito professionale.
Tale manovra ci ha consentito di aumentare il tas-
so di sostituzione al 28,92 %.
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Nel 2011, dunque, in seguito alla pubblicazione
della già citata legge 133, la Lo Presti, fortemente
voluta dal nostro Ente ed immediatamente rece-
pita, viene aumentato il contributo integrativo dal
2 a 4% con versamento integrale dell’aumento del
2% sul montante degli iscritti. 
Tale manovra ha fatto aumentare ancora il tasso
di sostituzione dal 28,92 al 31,38 %. 
Il tasso di sostituzione adeguato viene definito ta-
le se superiore al 50 %. È del tutto evidente, quin-
di, che le pensioni che andremo ad erogare saran-
no ben lontane dalla soglia di adeguatezza che
imporrebbe l’art. 38 della Costituzione.
L’Ente ha da sempre operato tenendo ben presen-
te di gestire denaro degli iscritti ed in tal senso è
stato costantemente impegnato in una politica
improntata ad un continuo controllo delle spese
ed una gestione finanziaria attiva ma prudente.
Tutto ciò ci ha permesso di avere (dati bilancio
consuntivo 2014) un patrimonio netto di 86 mln
di euro.
L’Enpab ha più volte tentato di riversare e con mo-
dalità differenti, parte del patrimonio attivo sui
montanti degli iscritti , avendo come finalità un
aumento ulteriore del tasso di sostituzione. 

Tali iniziative non sono mai state approvate dai
ministeri vigilanti che hanno sempre ritenuto che
il tasso di rivalutazione normato dalla 335 fosse
inderogabile. Una sentenza del Consiglio di Stato
del 2015 stabilisce invece che tale tasso di rivalu-
tazione (pari alla media geometrica del pil nomi-
nale degli ultimi 5 anni) sia la misura minima da
riconoscere ai montanti dei nostri iscritti. 
La politica dell’Ente dovrà essere quindi impron-
tata ad una costante ricerca della possibiltà di in-
cremento dei montanti utilizzando il fondo di ri-
serva (ad es. tasso di rivalutazione più alto di
quanto previsto dalla 335/95, utilizzo di tutto il
contributo integrativo per fini previdenziali, distri-
buzione una tantum di parte del patrimonio attivo
sui montanti, piuttosto che altre opportunità che
l’Enpab ritiene di utilizzare).
Se quanto sopra è stato realizzato, e altro potrà
essere realizzato per via deliberativa, seppur con
l’approvazione dei ministeri vigilanti, particolare
impegno dovrà essere profuso nel perseguimento
di interventi legislativi che abbiano l’obiettivo di
far escludere le casse di previdenza dall’elenco
Istat, e al passaggio da un regime di tassazione
da ETT a EET e ciò in piena sinergia con l’Adepp.
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La Giornata Nazionale della
Previdenza e del Lavoro è
un evento dedicato al
mondo delle pensioni e del

welfare, gratuito e aperto a tutti,
dai più “esperti” a chi ancora non
ne sa nulla. È per chi sente il biso-
gno di saperne di più sulla propria
situazione previdenziale e per tutti
i giovani che sono o che stanno
entrando nel mondo del lavoro.
Le domande alle quali tenta
di rispondere sono: i neolau-
reati e i giovani lavoratori
sanno a quanto ammonta la
loro pensione di base e come
monitorarla? 
Sanno cos’è la previdenza
complementare, come ci si
iscrive e con quali vantaggi?
L’obiettivo della GNP è quello di
sensibilizzare le giovani genera-
zioni sulla necessità di progettare
il proprio futuro pensionistico e
previdenziale; obiettivo che non
può prescindere dall’acquisizione
della tutela della salute e della si-
curezza sul lavoro.
Per questo, durante la GNP, oltre
a visitare gli stand dei principali
enti di previdenza e di assisten-
za sanitaria, è possibile confron-
tarsi direttamente con le istituzio-

ni pubbliche e con i privati e se-
guire un ricco programma di ap-
puntamenti con esperti del setto-
re e professionisti in grado di ren-
dere tutti questi argomenti acces-
sibili al grande pubblico.
La GNP è organizzata dal team Iti-
nerari Previdenziali, una realtà
indipendente che unisce al suo in-
terno un gruppo di professionisti e
di esperti che operano nel settore
delle politiche sociali e nello studio
dei sistemi di welfare pubblici, pri-
vati e integrativi o aziendali, analiz-
zando le evoluzioni verso moderne
forme di welfare mix nei settori pen-
sionistico, assistenziale, assicurati-
vo e dell’assistenza sanitaria.

Dopo la calorosa accoglienza da
parte della città lo scorso anno, la
GNP torna a Napoli martedì
10, mercoledì 11 e giovedì 12
maggio 2016.

Per l’edizione 2016, focus su:
• pensione: cos’è, come si co-

struisce la propria, come inci-
de oggi sia in termini di costo
che di supporto al lavoro. Con
la possibilità di incontro diret-
to con i propri enti di riferi-
mento per quanto riguarda la
pensione di base e quella com-
plementare, per avere un’idea
di come garantirsi un futuro
sereno.

dal 10 al 12 maggio a Napoli
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• lavoro: perché per parlare di previdenza è in-
dispensabile parlare innanzitutto di lavoro in
tutte le sue forme. All’interno della GNP torna
il festival #servelavoro: da come trovarlo a co-
me inventarne uno! Dalla ricerca del lavoro, ai
contratti e le tutele; dall’avvio di una nuova
impresa, alle peculiarità della partita iva.

• benessere e salute: grande attenzione al
connubio corretto stile di vita/sana alimenta-
zione/buona salute e sui riflessi che questi
hanno anche sulle spese delle famiglie. Dedi-
cheremo un’area della GNP alla cosiddetta
“Isola della salute”, con la preziosa consu-
lenza di specialisti gratuitamente a disposizio-
ne per screening e consulenze di prevenzione
per le principali patologie.

Per tre giorni gratuitamente a disposizione
di tutti:
• gli stand interattivi degli enti di riferimento

in materia di pensione di base e complemen-
tare e assistenza sanitaria integrativa per una
consulenza personalizzata. Dalla stampa del-
l’estratto conto previdenziale al risolvere faccia
a faccia dubbi e questioni spinose sulla propria
situazione.

• seminari e workshop per confrontarsi con
gli esperti e trovare le risposte alle proprie do-
mande. Dal lavoro alla previdenza passando
per la salute: cicli di appuntamenti dedicati a
lavoratori dipendenti per avviare o migliorare
la propria carriera, a liberi professionisti che in-
contrano le Casse di Previdenza e gli Ordini
Professionali di riferimento e a chi decide di
mettersi in proprio avviando un’attività. Speed
date e momenti di discussione sui temi più
quotidiani legati ai contributi, al lavoro in chia-
ro, a come tutelarsi.

Anche quest’anno attenzione ai più giovani, in-
vitati a partecipare al Premio GNP2016 e a
prendere parte a una serie di appuntamenti de-
dicati all’educazione finanziaria e previdenziale.

Appuntamento 
sull’ISOLA DELLA SALUTE

Alcuni punti critici dell’alimentazione e dello
stile di vita vanno attentamente valutati e
prontamente corretti. In questo modo si può

intervenire prima dell’insorgenza della patologia, con
notevole risparmio per la spesa sanitaria. Questa
priorità rappresenta l’obiettivo prefissato dai Biologi
che già dal 2014 portano avanti il progetto “Gior-
nata nazionale del biologo nutrizionista in
piazza”, che si prefigge di diffondere la cultura di
una sana ed equilibrata alimentazione e di un cor-
retto stile di vita. A Napoli, il 10, 11 e 12 maggio
si replicherà questa esperienza di consulenza
gratuita alla popolazione.
Riguardo al quadro di malnutrizione per eccesso che
interessa la popolazione italiana, e le importanti pa-
tologie a esso correlate, diviene infatti sempre più
essenziale un’azione di educazione alimentare. Linee
guida per una sana e corretta alimentazione, e stile
di vita, che interessino tutte le fasce della popolazio-
ne, dai più giovani ai più anziani, come forma di pre-
venzione primaria, al fine di agire prima ancora che
il problema del sovrappeso si manifesti con le sue
negative conseguenze.
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Nel 2015 la GNP è en-
trata ufficialmente a far
parte del programma

“Napoli per EXPO” indetto dal
Comune di Napoli. L’Enpab, su
invito degli organizzatori della
GNP, ha avuto all’interno di
questo spazio un ruolo impor-
tante per l’educazione all’ali-
mentazione e ai risvolti che
essa ha sulla salute per af-
frontare al meglio la quotidiani-
tà e favorire un corretto stile di
vita. 
Prendersi cura di se è la pri-
ma regola per vivere meglio
e più a lungo, attraverso la pre-
venzione e la conoscenza degli

alimenti migliori per il nostro or-
ganismo è possibile modificare
il proprio comportamento ali-
mentare e diminuire fino al 40%
la soglia di rischio di determina-
te patologie con un notevole ri-
sparmio sulla spesa sanitaria.
La grande novità del 2016 è
la presenza dei biologi la-
boratoristi e ambientali che
affiancheranno i nutrizio-
nisti all’Isola della salute,
un’area allestita ad hoc dove
biologi, psicologi e un medici
si sono metteranno a disposi-
zione per fornire gratuitamente
informazioni e prime consulen-
ze gratuite.

Focus salute & 
alimentazione
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I consulenti offriranno sia colloqui clini-
ci, ovviamente nel rispetto della segre-
tezza e della privacy, sia valutazioni psi-
cologiche brevi, sia informazioni e pic-
coli seminari sul benessere in ambiente
di lavoro, la salute psicologica e la nutri-
zione, l’obesità, i disturbi specifici del-
l’apprendimento.

Insieme al biologi potranno valutare e correg-
gere i punti critici dell’alimentazione e dello stile
di vita. 

Il progetto rientra fra gli appuntamenti del
progetto “Giornata nazionale del biologo nu-
trizionista in piazza”, che si prefigge di dif-
fondere la cultura di una sana ed equilibrata
alimentazione e di un corretto stile di vita. 

(www.giornatanazionaledellaprevidenza.it)

previdenza

Perché prendersi cura di sé stessi 
è la prima forma di previdenza!

Da dove nasce l’idea?
Se è sicuramente vero che «senza lavoro non
c’è previdenza», senza salute può esserci
previdenza? La risposta non può essere posi-
tiva: senza salute e senza adeguati servizi
di assistenza sanitaria viene meno anche
l’opportunità di poter lavorare per garan-
tirsi una sussistenza per la vecchiaia.

Ne consegue che PREVIDENZA - LAVO-
RO - ASSISTENZA SANITARIA intreccino
un legame sempre più indissolubile.

Come avvicinare il grande pubblico alla
sfera sanitaria?
Abbiamo pensato di sensibilizzare i visitatori

dando vita ad un festival all’interno del quale
approfondire tematiche legate alla pre-
venzione e mettendo concretamente a
disposizione gratuitamente validi profes-
sionisti per screening e consulenze gra-
tuite per le principali patologie.
E’ nata così l’Isola della salute un’area total-
mente dedicata alla consulenza e alla preven-
zione di primo livello che per il 2016 ha l’am-
bizione di coinvolgere tutte le professioni della
sfera sanitaria per creare un presidio sanita-
rio unificato.

Enpab sarà presente con i suoi 
Biologi laboratoristi, ambientali e
nutrizionisti
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rà in carica per 3 anni.
“Conscio dell’impegno che an-
drò ad assumere – ha dichiarato
all’uscita dal voto il neo Presi-
dente dell’AdEPP, Alberto Olive-
ti -  spero che questa responsa-
bilità che ho avuto l’onore di ve-
dermi assegnata, possa portare
a  risultati per l’Associazione nel
campo dei servizi comuni, nel
campo degli investimenti, da
valutare in logica collegiale, nel
campo del welfare professiona-
le, per il quale troveremo sicura-
mente vie comuni di applicazio-
ne. Stante il ruolo dei liberi pro-
fessionisti in Europa, ci impe-
gneremo anche in area comuni-
taria convinti che questo possa
servir da  supporto ad una mag-

giore considerazione delle
nostre Casse in Italia”.
“In questi sei anni molte
sono state le sfide alle quali
siamo stati chiamati – ha
sottolineato il presidente
uscente Andrea Camporese
– molte le abbiano vinte,
per altre abbiamo gettato le

basi affinché il confronto fosse
alla pari. Il Sistema che ho rap-
presentato è diventato indub-
biamente un punto di riferimen-
to sia per gli iscritti sia per la
Politica, europea e nazionale.
Abbiamo affrontato una delle
peggiori crisi della storia, che ha
travolto il mondo delle profes-
sioni e abbiamo saputo rispon-
dere mettendo in campo azioni
mirate e quel welfare integrato
ed allargato che ci veniva richie-
sto, in piena solitudine, senza
alcun aiuto dallo Stato. Abbia-
mo dimostrato di essere soste-
nibili, superando lo stress test a
50 anni, ponendoci subito do-
po il problema dell’adeguatezza
delle future prestazioni. Abbia-
mo infine ottenuto che ai pro-
fessionisti venisse riconosciuto
l’indubbio valore economico,
culturale e sociale. Da qui parti-
rà la nuova governance che sa-
prà raggiungere i traguardi futu-
ri, salvaguardando quel filo
ideale che lega la storia passata,
presente e futura dell’AdEPP”.

L’Assemblea dei
vertici delle Casse
aderenti all’AdEPP
ha eletto Alberto

Oliveti (Enpam) Presiden-
te dell’Associazione. I Pre-
sidenti hanno anche elet-
to il Vice Presidente Vica-
rio, Nunzio Luciano, e il
Vice Presidente, Mario
Schiavon. Il Direttivo sarà
composto da: Nunzio Lu-
ciano, Cassa Forense e Vice
Presidente Vicario AdEPP,
Mario Schiavon, Enpapi e
Vice Presidente AdEPP, Fau-
sto Amadasi, Cassa dei
geometri, Renzo Guffanti,
Presidente Cassa dottori
commercialisti, Mario Mi-
stretta, Cassa del notariato.
Collegio dei Revisori: Gian-
ni Mancuso Enpav, Presi-
dente,  Felice Torricelli, En-
pap, Stefano Poeta, Epap.
Supplenti: Daniele Cerrato,
Casagit, Alessandro Vispa-
relli, Consulenti del lavoro.
La nuova governance reste-

I nuovi vertici dell’

Alberto Oliveti, nato a Roma il 2 agosto 1953, si è laureato in
medicina ad Ancona nel 1980 ed è specializzato in Pediatria. Nel
2010 è stato eletto vicepresidente vicario dell’Enpam per diven-
tarne presidente nel 2012. Nel giugno 2015 Oliveti è stato ricon-
fermato alla guida della Fondazione con un voto a larga mag-
gioranza dell’Assemblea nazionale. Lavora tuttora come medico
di famiglia a Senigallia. Sotto la sua guida, l’Ente previdenziale
dei medici e dei dentisti ha varato le riforme della gestione del
patrimonio, della previdenza e dello Statuto.
(AdEPP)

Alberto Oliveti
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Parlare di alimentazione ai bambini e ai ra-
gazzi non è impresa facile. L’argomento
viene accolto in genere con insofferenza,

probabilmente per l’idea diffusa che l’educazione
alimentare sia noiosa, ripetitiva, tecnica e che li
bacchetti in continuazione su cosa si deve e non
si deve mangiare. Come dar loro torto?
Il libro di Giusi D’Urso, biologa nutrizionista, au-
trice di numerosi testi divulgativi, si pone un
obiettivo ambizioso: quello di far conoscere il ci-
bo ai bambini attraverso un approccio nuovo e
divertente che rispecchia il suo modo di fare edu-
cazione alimentare nelle scuole, strettamente le-
gato all’esperienza diretta e alla trasversalità della
disciplina. “Conosci il tuo cibo. Impara, scegli,
gusta!” è una piccola guida sapiente che accom-
pagna il lettore lungo un percorso vario e interes-
sante: dal rapporto fra il cibo e l’uomo nella sto-
ria, agli usi alimentari nel mondo; dall’alimenta-
zione del futuro, alle scelte individuali sostenibili
e anti-spreco. Ogni capitolo è finalizzato all’ac-
quisizione di strumenti di scelta alimentare con-
sapevole, in una lettura divertente, arricchita dalle
illustrazioni di Claudia Fachinetti. 

Alla fine del libro, una sorpresa per il piccolo let-
tore: un gioco illustrato che potrà condurre in
classe e a casa.

Conosci il tuo cibo
Giusi D’Urso, illustrazioni di Claudia Fachinetti, Edizioni ETS, 2015; 40pp., euro 10,00
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Erba volant

Renato Bruni, Codice Edizioni 2015; 235 pp., euro 15,00 
Imparare l’innovazione dalle piante

Spinti dal bisogno di tagliare i costi di pro-
gettazione e dall’esigenza di innovare li-
mitando l’impatto ambientale, designer,

ingegneri, inventori e con loro molte aziende
hanno iniziato ad attribuire un nuovo valore allo
studio delle soluzioni derivate dalla natura, al
punto da raggiungere la massa critica necessaria
alla nascita di una nuova disciplina, la biomi-
metica. Essa si pone come obiettivi lo studio de-
gli esiti dell’evoluzione e l’applicazione pratica
di quanto affinato dalla selezione naturale, per
garantire all’uomo innovazioni efficaci, durature
e sostenibili. Nella biomimetica la natura non è
più un semplice modello di ispirazione estetica,
ma una guida nella messa a punto di aspetti
funzionali, plasmati da quell’enorme laboratorio
di ricerca e sviluppo chiamato evoluzione che
da oltre 3,8 miliardi di anni testa sul campo for-
me, strategie, sostanze e dinamiche più adatte
ad affrontare le complicazioni più disparate.
In poche parole, la biomimetica usa le scoperte
e le nozioni tratte da altri esseri viventi come
base per disegnare nuovi materiali, oggetti, or-
ganizzazioni utili all’uomo e idealmente più ri-
spettosi dell’ambiente che ci ospita. Il ricorso
ad essa, tuttavia, non implica mai una semplice
“copia” (le strutture biologiche sono spesso ec-
cessivamente complesse per poterle replicare in
modo economicamente sostenibile), ma preve-
de la rilevazione e la comprensione dei mecca-
nismi, delle strutture e delle funzioni biologiche
per consentire il loro trasferimento in prodotti
di uso umano. La biomimetica fornisce un’ispi-
razione di partenza per chi la vuole rielaborare.
È il metodo per studiare e imitare la natura ga-
rantendo all’uomo innovazioni efficaci e soste-
nibili. 

Così, le felci da appartamento che assorbono
sostanze nocive diventano un modello per la
depurazione dell’aria, mentre gli adattamenti
sviluppati da alcune piante per resistere nei de-
serti forniscono idee per raccogliere acqua pio-
vana e conservare vaccini senza frigorifero. In
altri campi, osservare il regno vegetale può aiu-
tare a progettare reti per lo scambio d’informa-
zioni, a pianificare nuovi approcci al marketing,
a sviluppare architetture leggere ecosostenibili,
a ottenere la fotosintesi artificiale. 
In nove racconti-saggi che hanno per protago-
nista una società di consulenza molto partico-
lare, Renato Bruni ci mostra come gli insegna-
menti del regno vegetale possono venire incon-
tro ad alcune nostre esigenze.
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Vita lunga e in salute
Michela Trevisan, Linda Busato, Terra Nuova Ed. 2016; 115 pp., euro 14,00

l’angolo dei Biologi

Mangiare bene per vivere a lungo (e in buona
salute). Questo il tema centrale di Vita lunga
e in salute, un piccolo libro di ricette per fare

una buona prevenzione primaria senza perdere il gusto
del mangiar bene. Una guida per i non addetti ai lavori,
quindi rivolta a chiunque, in cui si danno ottimi sug-
gerimenti per mantenersi in buona salute, attraverso
la scelta del cibo da consumare. Il linguaggio è sem-
plice e conciso, non eccessivamente tecnico e molto
esauriente. Una prima parte del libro è dedicata alla
spiegazione delle patologie più frequenti che possono
insorgere dopo i 40 anni, dall’ipertensione ai problemi
di vista, dall’ipercolesterolemia alla battaglia femminile
con la menopausa ed i suoi effetti indesiderati. 
Per ogni patologia sono dati specifici consigli, alimen-
tari in primis, ma anche estesi allo stile di vita in ge-
nerale, alle abitudini da assumere o da correggere fino
all’attività fisica ottimale, in base all’obiettivo da per-
seguire. 

Nella seconda par-
te, invece, si dà
ampio spazio a nu-
merose ricette, sud-
divise anch’esse per ogni patologia che si voglia pre-
venire, ma suddivise anche per portata, in modo da
poter organizzare un pasto completo, dall’antipasto
al dolce, in piena salute. Sebbene non se ne parli di-
rettamente, ma sia solo nominata in alcuni passaggi,
in ogni pagina si avverte la presenza, tra le righe, della
Dieta Mediterranea e delle sue basi, note ormai come
le migliori indicazioni per una buona prevenzione pri-
maria, affiancate, comunque, da riferimenti ad altre
culture, attraverso il suggerimento dell’utilizzo di frut-
ta esotica, legumi e spezie di origine orientale.
Un ottimo piccolo manuale da tenere nella propria li-
breria, ma anche nella propria cucina, da utilizzare sia
come fonte di informazione sia come spunto per la
preparazione di pranzi e cene sani e molto gustosi.

Mangiare andando oltre il cibo che si ha da-
vanti. Mangiare in consapevolezza è una
guida al mangiar bene andando oltre i nu-

trienti, le calorie e i singoli pasti. E’ un modo di vedere
l’alimentazione dal punto di vista spirituale, ma con
la consapevolezza di quello che si mangia. Thich
Nhat Hanh, maestro zen, utilizza i principi base della
vita dei monaci buddisti per aiutare il lettore ad ali-
mentarsi correttamente e consapevolmente, metten-
do al centro del suo pasto il cibo che sta per consu-
mare, visto non come pura materia da introdurre
nell’organismo, ma come frutto di un insieme di vite,
lavoro, fatiche, doni, amore, che confluiscono nella
pietanza che ci si ritrova davanti. Dare importanza ad
ogni singolo particolare, dalla preparazione del pasto
al lavaggio delle stoviglie, passando attraverso il sacro
momento del consumo del cibo, da svolgere rigoro-
samente al netto di ogni possibile distrazione (lavoro,

stress, ansie, pensieri)
aiuta non solo a com-
prendere quanto c’è die-
tro ad ogni singola pie-
tanza, ma anche a ren-
dersi conto del vero bi-
sogno di cibo, la vera fa-
me, le vere necessità.
Una piccola guida, scan-
dita da diversi pensieri, più che da capitoli, alcuni
molto brevi ed essenziali, che rendono la lettura mol-
to scorrevole ed interessante. Una serie di pensieri
che spingono il lettore ad una riflessione personale e
più approfondita, che vada al di là dell’alimentazione
in sé, fino ad arrivare all’organizzazione che si dà alla
propria vita, di cui i pasti rappresentano alcuni mo-
menti fondamentali, intercalati in tutte le altre attività
con le quali, si scoprirà, sono strettamente collegati.

Mangiare in consapevolezza
Thich Nhat Hanh, Terra Nuova Edizioni 2016; 124 pp., euro 10,00



Educazione Alimentare
Viviana Meli, 2014; 124 pp., euro 13,00 

l’angolo dei Biologi

45

Dimagrire con volontà

Viviana Meli, 2014; 68 pp., euro 10,00 
Corso pratico per dimagrire ed acquisire un buon metodo nutrizionale

Questo libro è una risposta ai tuoi dubbi e
desideri. E’ un’occasione per avere un oc-
chio di riguardo per il proprio benessere

senza rinunciare al gusto e alla qualità e, soprattut-
to, senza esagerare con spese futili.
In primis, è una guida pratica per chi vuole dimagrire,
che aiuta a costruire una strategia su misura per cen-
trare l’obiettivo. Per facilitare il compito, il testo è sta-
to diviso in 7 giorni in modo da acquisire in una set-
timana un metodo che prepara a seguire la dieta ap-
propriata. Oltre che dal punto di vista pratico, ven-
gono descritti anche i problemi sotto il profilo psi-
cologico che diverse persone incontrano prima di ar-
rivare al nocciolo della questione. In questo modo si
possono superare senza fatica le difficoltà e, rispar-
miando tempo, si riesce a dimagrire in maniera defi-
nitiva mantenendo nel tempo i risultati.
Si evita l’errore che fanno molti, i quali, non cono-

scendo il percorso da compie-
re per arrivare a una soluzione
duratura, affrontano la prima
dieta che capita e riescono a
raggiungere in breve un buon
risultato. Effimero, però. Queste persone, infatti,
ignorano che è arduo mantenere il peso raggiunto e,
nel giro di uno o due anni, si ritrovano al punto di
partenza. Ogni giorno, numerose persone, opinio-
nisti, direttori delle vendite, pubblicitari, commer-
cianti si muovono in maniera furba ed intelligente
mettendo a punto tecniche per svuotare i portafogli. 
Con i miei consigli sarete in grado di aggirare chi vi
vuole truffare, promettendovi risultati mirabolanti
privi di fondamento.
Dopo questa lettura riuscirete a fare un buon lavoro
su voi stessi, evitando di far guadagnare inutilmente
gli altri.

In un periodo di cibi fast e sempre meno selezio-
nati, un libro che parla di come dovremmo rap-
portarci nei confronti dell’alimentazione è di si-

curo interesse. L’alimentazione ha assunto nella so-
cietà attuale un ruolo fondamentale. E’ ampiamente
dimostrato, infatti, che una corretta alimentazione è
di vitale importanza non solo per assicurare all’indi-
viduo uno stato di nutrizione ottimale, ma anche e
soprattutto per tutelarne la salute e garantirne la qua-
lità di vita. Educazione alimentare’ significa promuo-
vere il piacere del cibo, il piacere del convivio, la con-
sapevolezza dell’acquisto, per imparare a capire se e
dove sbagliamo e ad alimentarci nel modo giusto.
Nel libro inizio col parlare dell’evoluzione dal punto
di vista alimentare, dalla preistoria ai giorni nostri. 
Suddivido gli alimenti nei loro 7 gruppi e mi soffermo

sulle combinazioni alimenta-
ri, fondamentali per una cor-
retta alimentazione. Elenco le
norme igieniche; tratto l’obe-
sità e la bulimia. Mi soffermo
sui principi alimentari: carboi-
drati, lipidi, proteine, sali minerali, ecc. 
Tratto diversi tipi di diete, dalla mediterranea alla cru-
dista, elencando i pro e i contro. Associo l’alimen-
tazione alle patologie. Mi soffermo su allergie e in-
tolleranze alimentari. Un breve accenno per le be-
vande. La conservazione degli alimenti e l’importan-
za delle temperature. Un breve accenno anche alle
spezie. Alimentazione per lo sportivo. Da leggere per
saperne di più sull’argomento ed anche per conosce-
re meglio noi stessi. 
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A cura di 
Daria Ceccarelli

Jobs Act Autonomi, 
nuove tutele per 
i Liberi Professionisti

Cambio di ‘passo’ sulle libere profes-
sioni: dalla Legge di Stabilità allo
Statuto dei lavoratori autonomi fi-
nalmente il Governo, all’alba del

nuovo anno, interviene sulle attività libero-
professionali con una serie di misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprendito-
riale e con uno stanziamento di 10 milioni di
euro per il 2016 e 50 milioni per il 2017.
In una fase di recessione economica che an-
cora tarda a concludersi, si intravede un dise-
gno organico, sicuramente migliorabile, che
getta le basi per la ripresa e il rilancio del mon-
do delle partite Iva - che ha vissuto negli ul-
timi anni un progressivo impoverimento sia
da un punto di vista reddituale che di tutele -
e persegue l’obiettivo di creare anche per i la-
voratori autonomi un sistema di diritti e wel-
fare.
Il Consiglio dei Ministri, il 28 gennaio u.s., ha
approvato il Jobs act autonomi. Sono 21 gli
articoli del disegno di legge collegato alla leg-
ge di Stabilità che pongono le basi per la re-
golamentazione del lavoro autonomo: forma-
zione, copertura in caso di malattia o infor-
tunio grave, accesso ai bandi pubblici, mater-
nità, pagamenti veloci, superamento delle
collaborazioni coordinate e continuative non
‘autentiche’. E’ un piccolo ‘Statuto dei lavora-
tori autonomi’ che si rivolge a una platea di
oltre 2 milioni di persone che produce più del
10% del Pil.

Tra le novità di rilievo, la possibilità di dedurre
interamente le spese destinate alla formazio-
ne professionale (compresi viaggi e soggiorni)
fino ad un massimo di 10 mila euro all’anno.
Ammesse alla deducibilità integrale, nel limite
annuo di 5 mila euro, anche le spese che il la-
voratore autonomo sosterrà per certificare le
proprie competenze o per l’orientamento, la
ricerca e il sostegno della sua attività. Diver-
ranno invece integralmente deducibili, senza
limiti di spesa, le assicurazioni contro il ri-
schio dei mancati pagamenti delle prestazioni
effettuate.
Tuttavia adesso servirebbe un sistema di wel-
fare più organico ed è proprio dal mondo del-
le professioni ordinistiche che arriva la propo-
sta più forte: «Il sistema della previdenza dei
professionisti può farsi carico in parte delle
misure proposte per i liberi professionisti, -
osserva Marina Calderone, presidente del Co-
mitato unitario delle professioni - agli enti di
previdenza privata è stato imposto di parte-
cipare alla spending review, per cui ogni anno
una cospicua parte dei contributi versati dagli
iscritti finisce nelle casse dello Stato senza al-
cun beneficio per i diretti interessati. Il Jobs
act del lavoro autonomo è l’occasione per
cancellare questa norma e destinare gli stessi
risparmi che ogni anno vengono trasferiti allo
Stato per finanziare le misure di welfare e di
rilancio del mercato dei servizi professionali» 
(Corriere della Sera, 28/01/2016).

rassegna stampa
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rassegna stampa

«Per noi è una riforma vitale che attendiamo da mol-
tissimo tempo - afferma Emiliana Alessandrucci, presi-
dente del CoLAP -. Abbiamo le nostre proposte legate
all’articolato... Dovrà essere una riforma vera capace
di iniettare fiducia e innovazione...».

18/01/2016, Isidoro Trovato

«Lo Statuto del lavoro autonomo e l’intervento sulla po-
vertà - dice il responsabile economico del Pd, Filippo
Taddei - estendono tutele e diritti in un disegno di con-
tinuità con il Jobs act».

25/01/2016, Enrico Marro

Le nuove disposizioni «aumentano le tutele per i lavo-
ratori autonomi sia nei singoli contratti che sul merca-
to», spiega Maurizio Del Conte, giuslavorista della Boc-
coni di Milano e neo presidente dell’Anpal.

26/01/2016, Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

[...] Le misure messe in campo dal governo a sostegno
delle professioni e delle partite Iva lanciano, al tempo
stesso, una sfida complessa e avvincente all’intero si-
stema professionale italiano, che dovrà necessariamen-

te imparare a fare sistema, al di là di inopportuni per-
sonalismi... che fino ad oggi hanno zavorrato il ruolo
economico e sociale dei professionisti nella società e la
sua piena affermazione in un mercato dei servizi sem-
pre più dinamico e competitivo.

28/01/2016, Gaetano Stella

[...] il disegno di legge... messo a punto dai tecnici di
palazzo Chigi e ministero del Lavoro, conferma la stret-
ta sulle clausole abusive... che attribuiscono al com-
mittente la facoltà di modificare unilateralmente le con-
dizioni di contratto o che fissano termini di pagamento
superiori a 60 giorni. Confermata anche la deducibilità
dei premi assicurativi per tutelarsi in caso di insolvenza
del cliente. Il provvedimento contiene anche una norma
che ‘salva’ le collaborazioni coordinate e continuative
considerate ‘genuine’: «In accordo a quanto previsto dal
Jobs act - spiega Maurizio Del Conte, professore di di-
ritto del Lavoro alla Bocconi di Milano e neo presidente
dell’Anpal - si riconosce la genuinità delle collabora-
zioni organizzate dal collaboratore d’accordo con il
committente, e a queste si estendono le tutele previste
dal Ddl sul lavoro autonomo».

28/01/2016, Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Positivo ma perfettibile. E’ questo il giudizio del ‘popolo
delle partite Iva’ allo statuto del lavoro autonomo ap-
pena varato dal governo.  Il testo, di per sè, offre un ri-
conoscimento importante... sono tante le conquiste rac-
chiuse all’interno del documento varato dal governo...
ma restano fuori dal documento alcuni passaggi rite-
nuti importanti. [...]L’aspetto fiscale in effetti rimane il
grande assente dello statuto.

28/01/2016, Isidoro Trovato



48

contatti Enpab

06.45547011Centralino info@enpab.it

protocollo@pec.enpab.it

ORARIO DI APERTURA 
DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

Per ricevere informazioni o chiarimenti dai nostri uffici su problematiche specifiche

potete consultare il sito www.enpab.it nella sezione ‘Contatti’

Si informano gli iscritti che gli uffici dell'Ente 

forniranno informazioni telefoniche di carattere generale nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036 - mail: info@enpab.it

Lunedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30

Martedì - Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00 

Commissione Previdenza, Assistenza, Regolamento e Statuto

Tiziana STALLONE, Presidente

Sergio NUNZIANTE, Giovanbattista PETRILLO, Michele ETTORRE

Commissione Ambiente Sicurezza

Maria Grazie MICIELI, Presidente

Milvia BOSELLI, Laura CUTINI, Massimo SORRENTI, Angelina ZAMBRANO

Commissione Biologia Clinica

Salvatore SCOGNAMIGLIO - Presidente

Marina BALDI, Emilio GATTO, Enrico LA MURA, Nicola TAFURI, Antonio TORRISI

Commissione Nutrizione

Santo ALTOMARI, Presidente

Roberto CASACCIA, Michele ETTORRE, Valentina GALIAZZO, Ciriaco RAGO 


