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CONSULENZA LEGALE

Gli errori da non fare in una dieta 
Paola Chilò

L’esperienza con le persone che ho il piaceredi vedere tutti i giorni nel mio studio, mi
ha insegnato a individuare una serie di errori
comuni che normalmente si mettono in atto
nella quotidianità, sia a tavola che in altri am-
biti, anche semplicemente nel linguaggio abi-
tualmente utilizzato. Le frasi collegate alle
azioni che ricorrono più spesso e che riguarda-

no pertanto un atteggiamento errato sono fra le tante : “ al matti-
no…solo un caffè e via, poi un frutto a pranzo e alla sera … la vera
cena in famiglia”; “… se mi si toglie la pasta …svengo…”; “ La gra-
vidanza sballa tutto il metabolismo, poi non si recupera più”; “man-
giare è l’ultimo piacere che ci rimane …”; …”pranzo con un gelato
perché è un pranzo completo…”; “ma che!..vuoi vivere da malato e
morire da sano…”?; ” …una volta ogni tanto un dolcetto me lo con-
cedo …”; (e molte altre ancora). Queste  si riferiscono a comporta-

menti condizionati da concetti acquisiti sia attraverso i media (tv,
giornali, pubblicità), che dall’ambiente culturale circostante.
Dalle abitudini nascono in tal modo una serie di convinzioni diffici-
li da sradicare. Si pensi per esempio a come sia complicato introdur-
re nel concetto di colazione, qualche cosa di “salato” o di “proteico”,
come le uova. Al contrario i cereali al mattino sono abbondanti, for-
se in eccesso, con l’aggiunta di marmellate o altri dolciumi che ine-
vitabilmente producono un incremento di insulina, con successivo
calo e quindi sensazione di vuoto allo stomaco. Ecco dunque che il
primo errore è cercare di rimanere radicato alle vecchie abitudini ri-
ducendo solo le porzioni. È il cambiamento che porta al risveglio me-
tabolico! Tuttavia i cereali, quelli integrali si intende, sono una fon-
te inesauribile di minerali preziosi e vanno inseriti con adeguato
metodo in una dinamica di “dieta” , ovvero “regola alimentare”, nel-
la quale non vanno superate alcune dosi giornaliere e settimanali e
facendo attenzione peraltro agli orari serali. 

Anche l’associazione dei cibi risulta importante, è buona regola in-
fatti non introdurre CEREALI, PROTEINE E FRUTTA nello stes-
so pasto. Infine il linguaggio utilizzato ha la sua importanza.
Definirsi : “SONO A DIETA”… “NON POSSO”, … “ULTIMO SFOR-
ZO”…, insinua nella persona una situazione di estrema costrizione
non dipendente da lei , ma dall’esterno, inducendola a “trasgredire”
(a volte non poco) e a non accorgersi che il regime è mentale! È op-
portuno cambiare la “visone di ciò che si fa”, poiché in sostanza è una
questione di scelta e di stile di vita concordato con la propria salute!
È il patto definito con l’amore per se stessi!
Fonte : dal manuale “RIZA SCIENZE”.
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NATURA E SALUTE

Il governo Lega-5stelle presieduto da GiuseppeConte ha ricevuto la fiducia delle Camere. Ora le
forze che hanno alimentato la contrapposizione tra
“popolo” ed establishment sono al governo e, al di là
della propaganda e al di là della ricerca di capri espia-
tori di eventuali fallimenti, dovranno assumersi la re-
sponsabilità delle scelte di governo, dovranno fare i
conti con le compatibilità di bilancio, le regole euro-

pee, la complessità dei problemi che nella propaganda è facile semplifica-
re. Ora l’establishment sono loro. Saremo all’opposizione in Parlamento e
nel Paese e giudicheremo il nuovo Governo, guardando all’interesse del
Paese e mettendo in campo i nostri valori e le nostre proposte. Faremo op-
posizione a un Governo che non ci piace ma non cercheremo di delegitti-
marlo: non diremo che il premier non è stato eletto, che è un tecnico o che
nessun elettore dei 5stelle o della Lega ha votato per tale alleanza. Faremo
l’opposizione non per screditare chi governa ma per spiegare ciò che con-
sidereremo sbagliato per il Paese e cosa pensiamo si debba fare. 

Ma già dai primi passi del nuovo esecutivo ci sono almeno 3 questioni che
lo qualificano in modo negativo. La prima riguarda le proposte di riforma
fiscale, la famosa flat tax, l’idea cioè di stabilire una percentuale unica di
tassazione per tutti, abbiano essi redditi bassi o alti. È una strada ingiu-
sta di cui beneficerebbero i redditi più alti violando il principio costituzio-
nale che prevede la progressività delle imposte, che paghi di più chi più
ha. È una strada pericolosa che costerebbe decine di miliardi che, anziché
essere spesi per aiutare chi più ha bisogno, verrebbero destinati a taglia-
re le tasse ai redditi più alti, riducendo la spesa sociale e gli investimenti.
Se poi fosse confermato che nel 2019 la flat tax sarà applicata solo alle im-
prese allora staremmo assistendo semplicemente alla descrizione di ciò
che il governo precedente ha già fatto stabilendo una aliquota unica per
le aziende e abbassandola al 24%. La seconda preoccupazione è che, pro-
seguendo a speculare sulle paure delle persone, anziché continuare le po-
litiche del ministro Minniti, che hanno ridotto gli sbarchi dell’80% in un
solo anno rispettando i diritti di tutti, Salvini continui sulla strada dei pro-
clami alimentando divisioni e indebolendo la convivenza, trascurando nel

contempo temi rilevantissimi come la lotta alla mafia e al terrorismo, co-
se di cui non c’è traccia nei discorsi del Ministro. Il fatto che le prime usci-
te dei due vice ministri siano state in Sicilia e che nessuno dei due abbia
minimamente affrontato il tema della lotta alle mafie è una sottovaluta-
zione preoccupante che, se non si recupera, lascia un messaggio che non
rafforza certo chi si batte per la legalità in quei territori.
Infine, il contratto di governo guarda solo all’oggi, alla necessità di realiz-
zare provvedimenti coerenti con le mirabolanti promesse elettorali, senza
pensare al futuro anzi rischiando di pregiudicarlo. Non ci sono solo i costi
della flat tax, di cui ho già detto, che metterebbero ancora più a rischio i
conti e poi a pagarli dovrebbero essere le future generazioni; c’è anche un
atteggiamento sbagliato verso l’Europa: se l’Italia non si impegna per una
Europa diversa ma più forte il nostro futuro, di fronte alla competizione
internazionale, sarà segnato in negativo. E, ancora, se può essere giusto
proseguire sulla strada, già intrapresa con ape social ecc., di sistemazione
della Fornero, su questo campo ci sono le pensioni per i giovani, a cui ga-
rantire una previdenza ed una sicurezza che oggi non hanno.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

“Ho avuto l’onore e il piacere di inaugurare un murale realizzato dagli studenti”
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

Il 25 maggio, presso la Scuola Secondaria di SecondoGrado "Falcone Borsellino" in viale Sarca, ho avuto
l'onore e il piacere di inaugurare il murale realizzato,
su una parete esterna, dagli studenti e dalle studen-
tesse che hanno frequentato i laboratori pomeridiani
di scrittura creativa (“Trova le parole e scrivile col
cuore”) e di murales (“Quelle parole profonde ti avvol-
geranno come onde”). I due laboratori erano stretta-
mente collegati l’uno all’altro e nascevano dal deside-
rio dei docenti e degli alunni di accogliere e favorire la

consapevolezza dell’altissimo valore della legalità e del contrasto a ogni
forma di violenza e sopruso.
Il presupposto da cui sono partiti è che la scuola è vita, è la possibilità di

imparare a stare insieme anche “oltre” le ore di lezione, liberando la pro-
pria creatività; che la scuola è uno spazio di cui poter usufruire, specie se
offre grandi aree verdi, come in questo caso; spazi da curare, apprezzare,
custodire, abbellire perchè si fa parte di una comunitá.
Un altro elemento portante era il rendersi conto del valore delle parole
che, con la stessa forza delle onde ci trascinano, ci travolgono, possono crea-
re legami ma possono anche distruggerli e così è stato importante saper
riconoscere le parole che ci possono migliorare e spingere nella direzione
della legalità, della condivisione, della passione e della bellezza. Hanno
scelto di esprimersi con un murale per comunicare a tutti, ai compagni e
alle compagne di scuola, ma anche a tutte le persone che transitano fuori
dall’edificio scolastico, le loro immagini e le loro parole, ispirate a uomini e
donne che con la loro vita, ma anche con la loro morte, hanno lasciato un

segno indelebile come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Martin Luther
King e Anna Frank. Immagini e parole ispirate ma nate dal loro modo di
“vivere” e “fare” scuola anche di pomeriggio, per sconfiggere la noia ma, so-
prattutto, per sentirsi parte viva della Zona in cui abitano.
E così tra disegni e parole prevalgono il senso di legalità, di rispetto per i
luoghi e per le persone, di libertà, di consapevolezza e di capacità di sogna-
re e lottare per un mondo migliore e piú giusto. Tanti spunti di riflessione
per cui ringrazio gli insegnanti, la dirigente e in particolar modo i ragazzi
e le ragazze che, come sempre, sanno stupire noi adulti: troppo spesso non
siamo in grado di ascoltarli, tarpiamo loro le ali in nome di un presunto
realismo che li schiaccia, impedendo loro di sognare e di proporre una vi-
sione differente della realtà che, con l’impegno, puó trasformarsi in azione
al servizio della propria zona e della propria città.

La fine vita dell’individuo determina il sorgere
dell’esigenza che il suo patrimonio non riman-

ga privo di un titolare: questo per evitare diatribe
familiari, sociali e la pericolosa precarietà di tutti
i rapporti giuridici successivi al decesso. Gli inte-
ressi da considerare sono molteplici e investono
differenti soggetti: primo fra tutti l’ereditando, im-
pensierito dalla sorte dei suoi beni dopo la morte,

così come dei suoi familiari, creditori, nonché lo Stato. Proprio per la
molteplicità degli interessi in gioco, il nostro ordinamento prevede un
sistema complesso in materia successoria. In questo articolo ci occu-
peremo quindi della successione testamentaria.
È noto che attraverso il testamento una persona dispone dei propri be-
ni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta di atto modifica-
bile e revocabile fino al momento della morte; quindi, se nel corso del
tempo, questa modifica i propri intendimenti, o la situazione familia-

re, sociale ed economica si modifica, potrà modificarlo o revocarlo.
Possono disporre testamento tutti coloro che non sono dichiarati
espressamente incapaci dalla legge (sono esclusi minori e interdetti
per infermità di mente).
Tra le forme di testamento previste dalla legge le più diffuse sono:
testamento olografo (forma più semplice, economica e pratica) ove
le proprie volontà sono espresse attraverso un atto scritto di pro-
prio pugno, datato e sottoscritto; testamento pubblico, che viene ri-
cevuto, alla presenza di due testimoni, dal notaio che lo trascrive
in un atto; testamento segreto, redatto dal testatore e consegnato
al notaio perché lo conservi.
Nella vita di tutti i giorni, l’importanza del testamento è spesso sot-
tovalutata, soprattutto per la convinzione che sia prerogativa delle
sole persone facoltose. In realtà, anche quando non si parla di ingen-
ti patrimoni, si rivela utile in varie situazioni. Pensiamo alla possi-
bilità che offre nel prevenire futuri contrasti tra gli eredi, per esem-

pio tra i figli, visto che saranno già stabilite le modalità di divisione
dei beni. Oppure all’opportunità, attuabile solo con il testamento, di
lasciare parte dei propri beni a soggetti che pur avendo fatto parte
della vita della persona, non sono familiari; così come disporre lasci-
ti in favore di organizzazioni benefiche. Infine, riveste rilevanza per
due categorie di soggetti: chi non è sposato (o unito civilmente), co-
loro i quali non abbiano figli, nonché i conviventi. In tali ipotesi, so-
lo con il testamento è possibile scegliere le persone a cui trasmette-
re il proprio patrimonio, anziché lasciare che sia la disciplina codici-
stica a individuare gli eredi.
Lo Studio mette a disposizione professionalità ed esperienza nel
campo del diritto delle successioni, promuovendo altresì collabora-
zioni con studi notarili.

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

DA PALAZZO MARINO

L’abusivismo professionale degli anni 2000
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Con il termine abusivismo in odontoiatra s'intende l'esercizio del-
la professione odontoiatrica senza possedere gli adeguati titoli

di studio, che si ottengono esclusivamente con un corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentale o, fino agli anni '90, con una specializ-
zazione dopo la laurea in medicina e chirurgia. L’abusivismo è un fe-
nomeno originatosi molti decenni fa - agli inizi degli anni ‘60 - con la
colpevole tolleranza delle autorità. In quegli anni era frequente che
negli studi un cosiddetto “meccanico” facesse il dentista. I meccani-
ci erano odontotecnici che, oltre a preparare protesi, decidevano sfac-
ciatamente di praticare anestesie, estrarre denti ed eseguire persi-
no interventi chirurgici orali, il tutto con rischi di lesioni e infezioni
altissimi. Questa modalità è andata avanti fino alle fine degli anni
'80. Successivamente il fenomeno parve in attenuazione, non tanto
perché gli organi preposti alla vigilanza delle professioni sanitarie
fossero in grado di sopprimere il fenomeno, ma perché i controlli più
efficienti della guardia di finanza individuarono fonti di reddito non
compatibili con la professione di odontotecnico. Un po’ come accad-
de con Al Capone... Pertanto, negli anni ‘60-’70-’80 (il “trentennio d’o-
ro” dell’abusivismo), le persone potevano facilmente farsi curare da
questi “meccanici”. L’abusivismo dopo gli anni ‘90 cambiò faccia e si

camuffò dietro a società (di solito s.a.s o s.n.c.) fondate da odontotec-
nici  che realizzavano studi dentistici, a cui mettevano a capo un di-
rettore sanitario, spesso un dentista neolaureato, che faceva da pre-
stanome senza toccare i pazienti.  I quali continuavano a essere cu-
rati dall’odontotecnico in maniera illegale. Il prestanome, inoltre,
aveva la responsabilità legale delle attività dentistiche e poteva ga-
rantire l’autorizzazione dell’ASL, nonché permettere la fatturazione
delle prestazioni. È dagli anni 2000 in poi che l’abusivismo fa un sal-
to di qualità, da renderlo praticamente legale e irriconoscibile, avva-
lendosi della normativa che autorizza le società di capitale per i ser-
vizi professionali.  In parole povere, chiunque abbia soldi da investi-
re, anche se non odontoiatra, può aprire un centro per le cure den-
tali o una catena dentale. Succede che le proprietà di questi società,
attraverso manager commerciali, abbiano un peso nelle scelte di cu-
ra dei pazienti. Attraverso una metodologia aziendale ben lontana
dall'etica medica, basata su obiettivi di risultato.  Questo scenario
può essere ricondotto a una nuova forma di abusivismo perché, a
tutti gli effetti, abbiamo soggetti privi di titolo per l'esercizio dell'o-
dontoiatria, che utilizzano come paravento odontoiatri legalmente
abilitati, come accadeva prima. Odontoiatri spesso agli inizi di car-

riera e quindi più vulnerabili, che lavorano in molti di questi centri
con proprietà difficilmente individuabili, e vessati da obiettivi di ri-
sultato, pena la risoluzione immediata del contratto di collaborazio-
ne. Le conseguenze finali sono che il paziente rischia di ricevere pia-
ni di cure e preventivi gonfiati per soddisfare questi obiettivi di ri-
sultato. È utile mettere in guardia i pazienti sul fatto che la vecchia
tipologia di abusivismo con l'odontotecnico che fa il dentista non è
completamente scomparsa, come spesso dimostrano le cronache
giornalistiche, anche attraverso programmi televisivi come “striscia
la notizia”. Visti questi scenari molto incerti, rimane sempre più af-
fidabile lo studio retto da uno o più dentisti abilitati legalmente, e
con i nomi e titoli facilmente verificabili – basta una ricerca in inter-
net - presso gli ordini professionali di competenza. I professionisti di
questa tipologia di studio sono loro stessi titolari e la loro missione
professionale non può che essere la salute dentale, e non altre come
per alcuni megacentri dentali.

Dottor Nunzio M.Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano - Tel. 026424705
Email: studiotagliavia@gmail.com - www.dentistalowcost.it 
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