
“Il Pd farà opposizione responsabile e costruttiva nell’interesse dei cittadini”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’Inail indennizza lo stress lavorativo da organizzazione del lavoro
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Via le tossine con gli alimenti detox: più energia… = meno grassi
Paola Chilò

I
l lavoro che svolgo mi porta ad osservare l’esistenza
di una linea comune che unisce svariate situazioni

patologiche legate al sovrappeso: dalle infiammazioni
croniche, ai disturbi metabolici, a gonfiori e ritenzioni.
È un filo conduttore che si chiama stato di ipertossi-
cità connettivale o della matrice.
Le nostre cellule per vivere ed essere in buona salute
devono necessariamente scambiare sostanze nutriti-
ve e di scarto con l’ambiente in cui sono immerse, ov-

vero la matrice extracellulare. In questo spazio fra una cellula e l’altra ric-
co di tantissimi fattori vitali, più vi sono elementi inquinanti derivanti da
scarti metabolici di origine chimica, farmacologica, alimentare ecc., più vi
sarà scarsità di “ossigeno” per lavorare bene e trasformare il cibo in ener-
gia. Non solo questa “spazzatura” avrà maggior difficoltà ad essere smal-
tita dal sistema linfatico, dando origine ad accumuli di vario genere (ac-
qua e adipe), ma potrà diventare un fattore scatenante di diverse condi-

zioni infiammatorie croniche, nelle quali i dolori generali al corpo hanno
spesso la loro espressione tipica. Ecco dunque la necessità di ripulire la
matrice periodicamente, attraverso l’uso di estratti erboristici depurativi
e un’alimentazione prevalentemente detossificante. Ma quali sono questi
alimenti? Primo fra tutti il LIMONE. È un ottimo rimedio basificante e
ha qualità diuretiche che agevolano i processi di depurazione del fegato,
favorendo peraltro il dimagrimento.
Non devono mancare le verdure a foglia verde poiché sono ricchissime di
clorofilla , fibre, acqua e antiossidanti, tutte sostanze che inducono a  una
pulizia della matrice. I CARCIOFI sono fra gli alimenti con maggiori pro-
prietà depurative per il loro contenuto di cinarina, che stimola la diuresi e
la secrezione biliare. I SEMI DI LINO sono  molto importanti per una pu-
lizia profonda dell’intestino che è un luogo in parte “tossico”. Si possono as-
sumere tutte le mattine macinati e aggiunti a un freschissimo yogurt.
Mele, avena integrale e germogli sono ottimi rinfrescanti ed energizzanti,
se inseriti in una alimentazione detox, stabilita su misura (vi ricordo che

questo mese avrete ancora lo sconto sulla consulenza alimentare). La fito-
terapia offre una varietà di rimedi come l’estratto di ORTICA, che ripuli-
sce e rimineralizza e può essere usata anche fresca in zuppe e in risotti. Il
TARASSACO e il CARDO MARIANO sono 2 piante eccellenti ed effica-
cissime per stimolare ed energizzare il fegato depurandolo, e la BETUL-
LA drena e porta via tutti gli scarti dal connettivo. 
Risulta pertanto quasi ovvio che un “ tagliando detox” vero e proprio del-
l’organismo, andrebbe eseguito con grande cura ogni anno e principal-
mente in primavera. Un periodo breve ma intenso con un’adeguata ali-
mentazione detossificante e i relativi rimedi ad personam, danno ottimi
risultati sia in termini di vitalità, energia, freschezza e… LINEA.

Paola Chilò, Naturopata esperta in riequilibrio alimentare/intol-
leranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o appun-
tamenti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162
Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

I
n queste settimane il Capo dello Stato sta svolgen-
do le consultazioni cercando di comporre uno sce-

nario complicato da un risultato elettorale che non ha
dato ai vincitori, né al centrodestra né al M5S, i nu-
meri sufficienti di parlamentari per governare. Non
spetta al Pd penalizzato dagli elettori mettere i pro-
pri voti a disposizione di uno o dell’altro schieramen-
to. Sono troppo diverse le proposte, i programmi e l’i-

dea di futuro e di Europa per poter pensare di governare con Di Maio o
peggio con Salvini. Questo non significa non impegnarsi in Parlamento
per sostenere politiche utili per dare risposte concrete ai cittadini, né ri-
nunciare alle nostre battaglie per i diritti o a fare opposizione ogni volta
che il futuro Governo proporrà cose che non condividiamo o, ancora, a ri-
cordare le promesse irrealizzabili che sono state fatte in campagna eletto-
rale dai vincitori.
Insomma mentre i vincitori sono impegnati nella ricerca di un improba-
bile accordo di governo che possa riunire proposte opposte ed elettorati in-
conciliabili, noi abbiamo già cominciato a rilanciare le nostre proposte nel-

le aule parlamentari, presentando disegni di legge importanti che avrem-
mo voluto sostenere in quanto Governo se gli elettori ci avessero premia-
to, ma che non rinunciamo a sostenere. Penso innanzitutto alla proposta
per raddoppiare le risorse che oggi sono investite per il reddito di inclusio-
ne. In queste settimane oltre 900mila famiglie povere hanno ricevuto il so-
stegno economico previsto dalla legge e continueranno a riceverlo nei 18
mesi in cui saranno avviati al lavoro. Raddoppiare i fondi e quindi il nu-
mero delle famiglie che potranno riceverlo è una proposta realizzabile che
può contribuire a combattere povertà e diseguaglianze. Sempre in questi
giorni abbiamo depositato un disegno di legge che, dopo l’istituzione
dell’Ape sociale e dell’Ape volontaria per consentire, dopo la Fornero, a chi
fa lavori usuranti o decide di anticipare la pensione riducendosi l’assegno,
di avere il vitalizio 3 anni prima, prevede altre norme per consentire l’an-
ticipo previdenziale. Perso-nalmente, per continuare il lavoro iniziato, ho
in questi giorni presentato il disegno di legge per la costituzione della com-
missione bicamerale antimafia, un passaggio necessario per riprendere
un lavoro iniziato 52 anni fa e che ha dato un contributo straordinario di
conoscenze e proposte che  hanno fatto della nostra legislazione e dei no-

stri apparati contro la criminalità organizzata delle eccellenze a cui guar-
dano gli altri Paesi europei e non solo.
Oltre a ciò ho ripresentato il progetto di legge per ridurre la domanda e
l’offerta di gioco, altro tema da affrontare per difendere soprattutto i più
deboli che sono i più esposti alle patologie legate al gioco. La riduzione del-
le slot nei bar che abbiamo già approvato la scorsa legislatura non basta:
serve eliminare le slot dai locali pubblici e dimezzare le sale gioco regola-
mentandone l’attività per difendere i minori e contrastare eccessi e le at-
tività criminali che sul gioco lucrano.
Permettetemi una chiosa sulla nostra zona che è stata teatro in questi
giorni di due fatti significativi anche se solo apparentemente collegati. Lo
sgombero degli occupanti abusivi dalle case Aler di viale Fulvio Testi è un
fatto positivo: riportare la legalità in quei quartieri, difendere le tante per-
sone perbene che vivono e spesso diventano ostaggi di organizzazioni cri-
minali, deve diventare una priorità nelle periferie. Ma una volta sgombe-
rati gli abusivi serve ricostruire una comunità per diffondere gli anticorpi
contro l’illegalità; è un lavoro lungo e difficile che passa dalla moltiplica-
zione dei momenti di incontro, di festa e di condivisione.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Bilancio Consuntivo 2017 verrà discusso in Consiglio Comunale il 26 aprile
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

I
n Commissione abbiamo potuto apprezzare co-
me il Consuntivo chiuda con un segno positivo,

come gli investimenti salgano e la spesa corrente
cali. Sono numeri incoraggianti che evidenziano
stabilità per Palazzo Marino e buone prospettive
per la Città e i suoi cittadini: la spesa corrente,
dunque, diminuisce di 98 milioni di euro senza in-
taccare qualità e quantità dei servizi alla cittadi-
nanza, mentre gli investimenti in conto capitale
salgono a 529 milioni di euro, rispetto ai 247 del

2016. Per stabilizzare i conti, anche in relazione ai minori trasferimen-
ti da parte del Governo centrale, è stato fondamentale riuscire ad au-
mentare il grado di indipendenza finanziaria del Comune.
Tutto ciò avviene grazie ad un’attenta e oculata gestione della spesa

corrente che ha consentito di mantenere inalterata la qualità dei ser-
vizi e, anzi, affrontando investimenti importanti come la costruzione
della nuova linea della metropolitana.
Occhi puntati sulla spesa corrente dove ci sono 98 milioni in meno rispet-
to al 2016 nonostante i servizi erogati dalle diverse direzioni siano costan-
ti ed anzi, in alcuni casi, aumentino. Ci sono, infatti, molti chilometri in più
percorsi dai mezzi del trasporto pubblico locale di Milano (il cui contratto
di servizio pesa per 736 milioni di euro sui conti del Comune).
Da segnalare anche la nota positiva dalle entrate tributarie, specialmen-
te nel settore del Turismo dove la tassa di soggiorno nel 2017 fa registra-
re un incasso di 45 milioni di euro, due milioni in più rispetto al record del
2015, anno di Expo. Cresce anche il dato relativo all’Irpef: 195 milioni di
euro, rispetto ai 180 milioni del 2016.
Per migliorare la Città ovviamente servono anche investimenti ed, infat-

ti, anche gli investimenti della parte in conto capitale del Bilancio au-
mentano e raggiungono i 529 milioni di euro. Nel 2017 il Comune ha
investito 102 milioni di euro per l’edilizia abitativa con un incremen-
to di ben 79 milioni rispetto al 2016 e 49 milioni in strutture scolasti-
che, ossia 28 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente.
Maggiori risorse sono state stanziate anche nei trasporti pubblici con
187 milioni di euro, ovvero 75 milioni in più rispetto al 2016, così co-
me crescono gli investimenti anche per le strutture sportive (22 milio-
ni rispetto gli 11 del 2016) e nelle Politiche sociali (19,8 milioni di eu-
ro rispetto ai 6,5 milioni del 2016).
Per quanto riguarda in particolare il trasporto pubblico, sono stati stan-
ziati 12 milioni di euro per migliorare l’accessibilità di sette linee tramvia-
rie: 24, 4, 9, 12, 27, 2 e 16. Inoltre verranno acquistate 50 nuove vetture di
tram a pianale ribassato per 150 milioni di euro.

D
urante lo svolgimento dell’attività lavorativa pos-
sono verificarsi eventi dannosi quali l’infortunio,

che può causare problemi temporanei o permanenti,
fino alla morte del lavoratore; possono altresì insorge-
re malattie professionali (dette anche "tecnopatie").
Con quest’ultimo termine ci si riferisce a quelle pato-
logie in tutto o in parte causate dall’attività lavorati-
va e, in particolare, dalla presenza di agenti nocivi da
varia natura. La malattia professionale non è imme-

diatamente percepibile, ma si manifesta nel corso del tempo con la com-
parsa di sintomatologie più o meno evidenti, differenziandosi dall’infortu-
nio perché quest’ultimo origina da una causa necessariamente violenta
(vedasi, ad esempio, una caduta o un ferimento).
A partire dal 1965, anno di emanazione della disciplina relativa al funzio-
namento dell’Inail, è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il la-
voratore che contrae una malattia professionale.
L’assistenza per la malattia professionale è oggi riconosciuta sia nel setto-
re industriale, sia in quello agricolo e si caratterizza per il così detto “siste-
ma a lista chiusa”, ossia l’esistenza di una classificazione tabellare che in-

dica in modo tassativo le varie forme patologiche riconoscibili.
Rientrano infatti nella copertura Inail, le malattie professionali comprese
nelle tabelle ministeriali continuamente aggiornate. Queste tabelle indi-
cano categorie di malattie che, quando insorgono, si presumono connesse
all’attività lavorativa; per tale ragione sono quindi ricomprese nella coper-
tura assicurativa (così detto malattie professionali tabellate).
Il lavoratore può altresì contrarre altre tipologie di malattia che, pur non
essendo indicate nelle tabelle, sono comunque sempre causate da fattori
di rischio presenti nel luogo in cui veniva prestata l’attività lavorativa: in
tal caso, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia trova la sua causa
da elementi presenti nell’ambiente in cui ha lavorato.
In tema di malattie professionali non tabellate - in particolare gravi di-
sturbi di ansia e depressione derivati dall'eccessivo stress lavorativo -  è
recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con un’importante de-
cisione a favore del lavoratore. 
Nel caso esaminato, una lavoratrice si era vista negare la rendita per ina-
bilità permanente perché, nonostante l’accertata esistenza del disturbo
psichico in capo alla medesima, tale patologia non rientra tra le malattie
tabellate. Con sentenza dello scorso marzo la Cassazione, nell'accogliere il

ricorso della dipendente e condannare l'Inail al pagamento della rendita
permanente, ha affermato che devono essere indennizzate tutte le malat-
tie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del
lavoro, indipendentemente dalla circostanza che riguardi la lavorazione o
l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione. 
Infine, la Cassazione ha precisato che ogni forma di malattia professiona-
le, conseguenza dell’attività lavorativa, risulta assicurata all'Inail, anche
se non è compresa tra le malattie tabellate; in tale caso, il lavoratore do-
vrà dimostrare soltanto l’esistenza del nesso di causa tra la lavorazione
patogena e la malattia diagnosticata.
Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti l’accertamento dei
requisiti di sussistenza della malattia professionale, al fine di ottenere la
relativa indennità, nonché i possibili risvolti che ne possono scaturire ed è
pronto ad assistervi nelle varie fasi necessarie per ottenere quanto dovu-
to, anche con l’ausilio di periti, tra cui medici legali e medici del lavoro, già
consulenti presso i Tribunali lombardi.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano,
tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

DA PALAZZO MARINO

Le promesse delle pubblicità senza una visita del paziente
Nunzio M. Tagliavia

O
ggi in odontoiatria si assiste frequentemente al contrario di quello che
suggerirebbe la buona pratica medica, cioè che la cura segua la dia-

gnosi. Vale a dire che si individui, attraverso opportune valutazioni, quale
sia il trattamento dentale più appropriato per un paziente. Invece, le pub-
blicità di trattementi odontoiatrici, che dilagano un po’ dappertutto, non
fanno altro che ribaltare questo processo decisionale suggerito dall'etica
medica. Per esempio, se una pubblicità di un Centro tipo Catena Dentale
promette la sistemazione della bocca con impianti in 48 ore, attira il po-
tenziale paziente, convincendolo a priori che quella cura per lui sia adat-
ta. In pratica, come se avesse la terapia pronta senza avere la diagnosi,
cioè senza le opportune valutazioni preliminari suggerite dalla buona pra-
tica medica. Mentre non può essere così, perché tutte le cure vanno perso-
nalizzate e non possono essere promesse a priori.  Per questi e altri moti-
vi, in tempi come questi, è obiettivamente difficile, per chi ha bisogno di
cure dentali, capire a quale professionista affidarsi. 
I motivi di disorientamento sono diversi, a cominciare dall’eccessiva pre-
senza di strutture odontoiatriche, che praticano tariffe molto discordanti
tra loro, anche per una guerra concorrenziale. In sostanza, il dubbio che la
cura proposta sia quella giusta può nascere. Sorge quindi una domanda:

a chi affidare le proprie cure dentali, a uno studio tradizionale o a un
Centro tipo Catena Dentale? Cominciamo con l’individuare chi ci curerà. 
In linea generale le catene dentali, a differenza di uno studio tradiziona-
le, retto da uno o un paio di professionisti associati, hanno costi di gestio-
ne più alti e, quindi necessitano di un rientro economico più alto. Devono
poi sostenere grandi costi pubblicitari che li pagano i preventivi dei pa-
zienti. E, ancora, le catene dentali con marchi vari sottostanno a obiettivi
di bilancio ancor più pressanti di un piccolo studio. Obiettivi di bilancio che
sono “imposti” anche al serio odontoiatra che lì collabora, e quindi si trova
nella spiacevole situazione di dover sottostare a direttive aziendali.
Ovviamente non si vuole affermare che nelle catene dentali non ci siano
seri professionisti. È però importante che il paziente sia ben conscio cosa
significhi rivolgersi all’uno o piuttosto all’altro. 
Tornando alla domanda iniziale, non può esistere una regola sicura per
capire a chi affidarci, ma conoscere il profilo di chi cura è un buon inizio.
La fama da passaparola, il tempo che viene dedicato, il fatto che si venga
seguito dallo stesso dentista, la chiarezza nelle spiegazioni, anche in caso
di complicazioni, e i preventivi scritti e senza sorprese. Sono tutti elemen-
ti molto utili per orientare al meglio la scelta. Oggi il dentista titolare e

proprietario di uno studio medio-piccolo, il cosiddetto studio tradizionale
che non usa forme di pubblicità promettenti a priori, ha l'importante ruo-
lo di riportare la pratica dell'odontoiatria ai corretti processi decisionali
della buona medicina: valutazioni diagnostiche e poi determinazione del-
la cura. E, inoltre, il titolare di studio tradizionale ha un'unica missione
nella sua attività, cioè curare i denti. A differenza di alcuni marchi per le
cure dentali che spingono sempre al finanziamento, mettendo in secondo
piano quello che dovrebbe essere il vero obiettivo: la salute dentale. Invece
il dentista coscienzioso, con nome e cognome dietro la porta,  non ha inte-
resse a promettere cure non corrette, perché rischierebbe in prima perso-
na. In conclusione, siamo tutti diversi anche nelle esigenze di cure, pro-
mettere che una data cura vada bene per tutti, oltre a non essere  etico,
come lo sono certe martellanti pubblicità odontoiatriche, è un danno per
la salute. Non sono le pubblicità a curare i pazienti, ma l'opera coscienzio-
sa dei professonisti.
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