
Il Paese ha bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni
per affrontare le prossime sfide

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’APE volontario: cos’è e come richiederlo
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Facciamo luce sulle intolleranze alimentari
Paola Chilò

Nel lontano 1906, il Dr. Metnichoff (immu-
nologo, premio Nobel per la medicina nel

1908) affermava che la maggior parte delle
patologie scaturisce da una situazione di squi-
librio cronico dell’apparato digerente e dei
batteri in esso contenuti. La permeabilità in-
testinale aumenta quando la mucosa intesti-
nale viene irritata cronicamente. Ciò può deri-

vare dalla disfunzione di alcune sostanze deputate alla dige-
stione o di un’alterazione della flora batterica oggi conosciuta
come disbiosi, spesso causa di intolleranze alimentari. 
Negli ultimi decenni, i rischi di intolleranze sono molto aumentati
per il modificarsi dell’alimentazione e l’aumento dei prodotti indu-
striali. La raffinazione dei cereali, l’uso di additivi alimentari, la con-
cimazione e la conservazione chimica esercitano una continua sti-
molazione a carico dei follicoli linfatici che circondano l’intestino, in-
ducendo un aumento dello stato di vigilanza del sistema immunita-
rio e abbassandone la soglia di reazione. Pertanto si parla di intolle-

ranza quando l’ingestione di un alimento provoca un fattore infiam-
matorio ma non vi è mediazione da parte del sistema immunitario,
quindi non è assolutamente riscontrabile con i test allergologici con-
venzionali previsti dal sistema sanitario. 
La sintomatologia, contrariamente alle allergie, è dose-dipenden-
te, cioè appare in seguito a quante volte nell’arco della giornata o
settimana viene assunto quell’alimento. Chi soffre di intolleranze
spesso si trascina il problema per anni senza accorgersi che maga-
ri dipende solo dall’abuso di un alimento, e scoprire qual è non è
per niente facile, dato che l’effetto non è immediato, bensì è per ac-
cumulo nel tempo. Le intolleranze seguono meccanismi bio-chimi-
ci diversi da quelli delle allergie e sfuggono a molti esami.
Possiamo definire la situazione come una ipersensibiltà ad alcuni
fattori alimentari che induce all’insorgenza, dopo  molti anni, di
una infiammazione diffusa la cui manifestazione è variabile da in-
dividuo a individuo. Si va dalla rinite alla congiuntivite, dall’emi-
crania alle  artriti  e dolori diffusi, edemi e gonfiori sia addomina-
li che agli occhi, fino a disturbi cutanei e naturalmente intestina-

li, con anche aumento di peso. Se l’intestino non funziona bene può
lasciar passare sostanze tossiche (permeabiltà intestinale) e come
sempre il corpo reagisce attivando una serie di situazioni di allar-
me per eliminare la tossicità momentanea. 
Vi sono attualmente in campo test non convenzionali (non ufficial-
mente riconosciuti) che possono essere utili a scoprire attraverso un
sistema di bio-risonanza (meccanismo elettro bio-magnetico), quali
sostanze sono compatibili e quali no con il nostro sistema organico
al fine di migliorare la qualità della nostra vita. Con un minimo
cambiamento della quotidianità alimentare, senza scomodare elimi-
nazioni totali, si possono condurre situazioni disbiotiche protratte
nel tempo verso nuovi giorni di salute a cominciare dall’intestino!
(Fonte: estratto dal manuale di RIZA: Conoscere e vincere le
Intolleranze Alimentari)
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NATURA E SALUTE

Nell’ultimo intervento avevo auspicato l’av-
vio della legislatura e dei lavori del

Parlamento eletto il 4 marzo indicando alcune
questioni come la lotta alla mafia e la neces-
sità di regolamentare il gioco d’azzardo dimi-
nuendo domanda e offerta, che si aggiungeva-
no alle priorità che il Pd ha indicato e che già
sono state tradotte in disegni di legge deposi-

tati: dal raddoppio del fondo per il reddito di inclusione per po-
terlo garantire ad altre 900mila famiglie, all’introduzione del sa-
lario minimo per garantire a tutti i lavoratori stipendi dignitosi,
fino ai contributi per le famiglie per crescere i propri figli. 
Purtroppo, dopo un mese da quell’articolo, e ormai più di 60
giorni dalle elezioni, il Paese è ancora senza un Governo che
rappresenti la maggioranza del nuovo Parlamento. Certa-
mente il risultato elettorale, nonostante abbia premiato il
movimento 5 stelle e il centrodestra a trazione leghista, non
ha garantito ai “vincitori” i numeri sufficienti per governare
da soli. D’altra parte non si è voluta una legge elettorale,
com’era l’Italicum, che garantisse, con un premio di maggio-
ranza per chi vince, di sapere subito chi ha vinto e fornire lo-
ro i numeri in Parlamento per governare. Si è voluta una leg-
ge sostanzialmente proporzionale che impone, dopo il voto, ai
partiti di fare alleanze. 

Ma dare la colpa alla legge elettorale di questa situazione che
il Paese rischia di pagare è riduttivo. Primo perché pretendere,
come fanno Di Maio e Salvini, di essere riconosciuti come i pre-
mier scelti dai cittadini in una elezione proporzionale non ha
alcun senso ma ha, di fatto su una questione di poltrone, bloc-
cato ogni trattativa. Secondo, perché è evidente a tutti che an-
ziché assumersi la responsabilità di dare un governo al Paese
da due mesi Lega e Cinque Stelle si muovono come se la cam-
pagna elettorale non fosse mai finita. A chi ha vinto spetta il
compito di trovare le soluzioni e creare le condizioni per fare ciò
che hanno promesso agli elettori ed invece si continua a fare
propaganda, a delegittimare gli avversari con buona pace degli
italiani che invece avrebbero bisogno di scelte chiare e cose con-
crete: la politica deve occuparsi di dare risposte ai cittadini, il
fine non può essere quello di fare promesse e cercare un con-
senso fine a se stesso, a un certo punto deve prevalere la re-
sponsabilità si deve rinunciare alla propaganda. Se fossi
Salvini o Di Maio direi quasi che loro discutono più di poltrone
invece che dei problemi degli italiani. Italiani che oggi rischia-
no di pagare la mancanza di scelte e di responsabilità. 
Nelle prossime settimane succederanno cose importanti, in
particolare due. Servono scelte economiche per evitare che
scattino le clausole di salvaguardia e si aumenti l’iva sui con-
sumi. Occorrono 12 miliardi per evitare che aumentino i prez-

zi e le scelte vanno fatte ora nel documento economico finanzia-
rio. E poi nei prossimi giorni si avvia in Europa la revisione dei
trattati. Se vogliamo che l’Italia possa esercitare tutto il suo pe-
so per fare l’interesse del Paese e contribuire a rilanciare
l’Europa, correggendone gli errori, servirebbe un Governo nel
pieno delle sue funzioni. Col Governo Gentiloni si sono create
le condizioni per cambiare il trattato di Dublino, quello che sta-
bilisce che i richiedenti asilo devono restare nel Paese in cui
sbarcano e che quindi ci penalizza. Ora è il momento di concre-
tizzare tutto ciò e serve che chi rappresenterà l’Italia sia piena-
mente legittimato. Sono alcuni esempi di quanto rischia di co-
stare agli italiani la scelta, fatta in questi due mesi dai cosid-
detti vincitori, di pensare a convenienze partitiche e posiziona-
menti elettorali prima che agli interessi del Paese.
Il Pd ha perso le elezioni e, come è giusto che sia, discute sul-
le ragioni della sconfitta e su come rilanciare la proposta po-
litica del centrosinistra, non è una discussione facile, ma la
stiamo facendo alla luce del sole a costo di apparire più divi-
si di quanto siamo, come dimostra l’unanimità e il sostegno a
Martina con cui si è chiusa la scorsa direzione nazionale.
Ma prima di tutto, come abbiamo confermato in quella occa-
sione, pensiamo al Paese e, da sconfitti, ascolteremo le propo-
ste del Presidente della Repubblica e le valuteremo con dispo-
nibilità e responsabilità. 

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La legge di bilancio 2018 ha prorogato l’istitu-
to dell’APE volontario, ossia l’anticipo finan-

ziario con garanzia pensionistica per poter uscire
anticipatamente dal mercato del lavoro fino a 43
mesi prima del raggiungimento dell’età utile per
l’erogazione della pensione di vecchiaia. 
Dallo scorso 13 aprile 2018 è quindi possibi-
le inoltrare le richieste di accesso all’eroga-

zione delle forme di finanziamento anticipato in esame. La
misura ha natura sperimentale: durerà, infatti, fino al 31 di-
cembre 2019 e poi potrà essere rinnovata sulla base dei risul-
tati della sperimentazione in corso.
Come anticipato, si tratta di un prestito che i lavoratori possono
chiedere agli istituti bancari per il tramite dell’Inps; sarà poi lo stes-
so Ente a provvedere direttamente alla sua erogazione. 
Tra gli aventi diritto rientrano i dipendenti pubblici e privati, i
lavoratori autonomi e coloro che sono iscritti alla Gestione
Separata Inps, nonché gli iscritti alla gestione Inps dell’ex-
Enpals (spettacolo e sportivi professionisti) e all’Inpgi (giornali-
sti), in possesso dei relativi requisiti. Restano invece esclusi i
professionisti iscritti alle Casse professionali.
Non essendo richiesta l’attualità di un rapporto di lavoro, lo stru-
mento si rivolge altresì agli inoccupati e ai disoccupati. Al contrario,

in pendenza del rapporto di lavoro non è necessario aver cessato la
propria attività lavorativa e possono accedervi anche coloro che per-
cepiscano l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Infine, vi è il caso particolare dei c.d. salvaguardati: questi possono
ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presen-
tazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla certificazio-
ne attestante la presenza di requisiti per poter andare in pensione.
Al fine di poter accedere al finanziamento, i predetti (i soli salva-
guardati o tutti?) destinatari devono disporre di alcuni requisiti
tra cui: a) età minima di 63 anni nel 2018 (elevati a 63 anni e 5
mesi nel 2019); b) anzianità contributiva utile per conseguire la
pensione di vecchiaia non inferiore a 20 anni, alla data di presen-
tazione della domanda di APE; c) per i soggetti con riferimento
ai quali il primo accredito contributivo decorre dall’1 gennaio
1996, l’importo della pensione non dovrà essere inferiore a 1,5
volte l’importo dell’assegno sociale, sempre alla data di presenta-
zione della domanda di APE; d) l’importo della futura pensione,
al momento della richiesta, dovrà risultare non inferiore a 1,4
volte il trattamento minimo Inps al netto della rata di ammorta-
mento per il rimborso del prestito. 
L’erogazione avviene, in quote mensili di pari importo per do-
dici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico
per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato agli incre-
menti della speranza di vita.

Il prestito ottenuto deve essere restituito dal beneficiario, attraver-
so trattenuta su ciascun rateo pensionistico, per complessive 240 ra-
te da corrispondere in un periodo di 20 anni. Completata la restitu-
zione, la pensione verrà corrisposta senza alcuna riduzione connes-
sa all’istituto in esame.
Dato interessante è che le somme ricevute a titolo di APE volonta-
ria non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Tuttavia, al mo-
mento del computo della futura trattenuta, ad esse si applicherà sia
il tasso di interesse, sia il premio assicurativo dell'assicurazione di
copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi
stipulati tra il Ministro del lavoro e le imprese assicurative.
Vista la tecnicità delle normative e molteplicità degli interessi
in gioco, affidarsi fin da subito al professionista significa poter
confidare in una consulenza adeguata, declinata sulle specifi-
cità del soggetto richiedente.
Lo Studio ha già approfondito la normativa in materia di APE - in
particolare per quanto attiene la verifica dei requisiti e la predispo-
sizione della richiesta di finanziamento - ed è pronto ad assistervi in
questo percorso, anche con l’ausilio di Studi di Consulenza del
Lavoro e Fiscale per il calcolo degli arretrati dovuti.

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

I collutori possono essere dannosi?
Nunzio M. Tagliavia

Icollutori orali possono essere usati per diversi scopi. Comeigiene quotidiana, per ridurre la quantità dei microbi nella
cavità orale, oppure per le gengiviti più o meno gravi, e nei ca-
si di interventi chirurgici, come estrazioni o inserimento di
impianti (prima e dopo il trattamento). Quando si eseguono i
risciacqui, se sono presenti lesioni sulla mucosa orale, il col-
lutorio viene a contatto anche con il tessuto connettivo gengi-
vale sottostante; questo tessuto ha funzione di “impalcatura”
nel nostro organismo. Senza di esso non ci sarebbero ad esem-
pio organi, la pelle e i legamenti,. Alcuni studi hanno dimo-
strato che i collutori possono causare irritazioni o peggiorare
le lesioni orali. Questi studi si sono concentrati sugli effetti
dannosi verso i fibroblasti, le cellule che producono le fibre di
collagene, il costituente principale del tessuto connettivo, e
responsabili di alcune importanti fasi nei processi di guari-

gione delle ferite. È quindi evidente che se i fibroblasti soffro-
no, anche il connettivo va incontro a una indesiderabile soffe-
renza, che può causare irritazioni e difficoltà per la guarigio-
ne dalle lesioni orali. 
Il più efficace e diffuso componente presente nei collutori è la
clorexidina e ha particolare efficacia su microrganismi pre-
senti nella bocca. Si è osservato che la clorexidina possiede
anche una certa citotossicità (causa di sofferenza cellulare)
per i fibroblasti gengivali umani. In altro collutori, a seconda
della necessità, sono presenti componenti ad azione antifun-
gina, antinfiammatoria e anestetica. Altri componenti, senza
azione curativa, possono essere olii, aromi, e stabilizzanti. Gli
studi di laboratorio hanno evidenziato una sofferenza più o
meno marcata anche per tutti i componenti, curativi e non,
differenti dalla clorexidina. Difficile capire dai numerosi com-

ponenti presenti in una formulazione di un collutorio se po-
tranno esserci degli effetti collaterali, ma il consiglio pratico
che ne consegue è di non superare mai le dosi consigliate nel-
le confezioni, pensando che essendo una cura locale non pos-
sa danneggiare più di tanto. E di tenere presente che il collu-
torio è pur sempre un farmaco e che va scelto in maniera spe-
cifica, e in caso di dubbio chiedere un parere al farmacista e,
meglio ancora, al dentista. Vanno poi immediatamente segna-
late all'odontoiatra curante eventuali peggioramenti della
sintomatologia delle lesioni per cui è stato prescritto il collu-
torio, o la comparsa di improvvisi fenomeni irritativi in una
bocca sana, durante il suo utilizzo.
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