
“Controllo e riduzione del gioco d’azzardo: Di Maio è come se tornasse indietro”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Nuove norme a salvaguardia dei viaggiatori
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Benessere in cucina d’estate! 
Paola Chilò

Èmia cura questo mese potervi dare dei consigli
culinari estremamente benefici dal punto di vi-

sta della salute, rinfrescanti e depurativi, da poter
effettuare per un giorno alla settimana d’estate.
• Colazione estiva antinfiammatoria: “Bevan-
da al latte di cocco con frutti di bosco”: 200g. di frut-
ti di bosco; 200ml di latte di cocco; 1 cucchiaio di se-
mi di lino; 1 cucchiaio di farina di mandorle - Il lat-

te di cocco è una bevanda con proprietà antinfiammatorie e rinfre-
scanti. I semi di lino hanno proprietà decongestionanti del tratto ga-
stroenterico e normalizzano la funzione intestinale. La farina di man-
dorle è ricca di vitamine del gruppo B e rimineralizzante. I frutti di bo-
sco sono ricchi di vitamina C, svolgendo un’azione diuretica e antin-
fiammatoria sia per l’intestino che per le vie urinarie. 
Preparazione: macinare i semi di lino e aggiungerli al composto
di latte di cocco, frutti di bosco, farina di mandorle. Frullare il
tutto e bere il preparato.
• Pranzo estivo antiage: “Gazpacho al pomodoro e cetrioli” (famo-
sa zuppa fredda dell’Andalusia), x 2 persone: 500g. di pomodoro costo-
luto; 1 cetriolo; 1 zucchina; 1 peperone verde; 1 spicchio di aglio; 50ml

di olio extra vergine di oliva; 1 cucchiaio di succo di limone; 1 pizzico
di cumino/curcuma; pepe; mix di erbe aromatiche (rosmarino, basili-
co, salvia ecc). Pomodori, cetrioli, zucchine e peperoni hanno proprietà
antiossidanti e contrastano i radicali liberi poiché ricchi di magnesio,
potassio, licopeni, luteina e altri minerali, mentre l’aglio è un antibat-
terico naturale. Il limone e la curcuma sono disintossicanti del fegato.
Preparazione: sbollentare i pomodori, pelarli e dividerli in 2 parti
per eliminare i semi. ¼ dei pomodori va tagliato a cubetti e ripo-
sto in frigorifero, il rimanente va tagliato grossolanamente e tra-
sferito in un mixer. Pelare il cetriolo, tagliarlo a cubetti e ripetere
l’operazione eseguita prima: ¼ di cetriolo da parte tagliato a cubet-
tini e il rimanente nel mixer… e così via per il peperone e la zuc-
china. Sbucciare l’aglio ed unirlo agli ortaggi presenti nel mixer.
Aggiungere infine l’olio, il succo di limone e le spezie, mixare e ri-
durre il tutto in una purea che può essere setacciata per avere una
crema finale da mettere in frigo per un’ora. Servire con le restan-
ti verdure fresche arricchite con dei germogli di soia.
• Cena estiva leggera e gustosa: “Insalata di patate dolci,
datteri e cannella”, per 2 persone:
300gr. di patate dolci; 100gr. di uva nera; ½ cipolla rossa; 2 ra-

metti di menta; 1 dattero; 1 cucchiaio di succo di limone; 1 cuc-
chiaio di olio di semi di lino; 1 pizzico di cannella; pepe. L’uva è
ricca di resveratrolo, un importante fenolo con proprietà antios-
sidanti e antinvecchiamento. La cipolla è antifungina e antiset-
tica con caratteristiche immunomodulanti. L’olio di semi di lino
è ricco di omega 3 e 6, mentre la cannella abbassa l’indice glice-
mico della patata e del dattero.
Preparazione: lessare le patate in acqua leggermente salata, scolan-
dole al dente. Lavare l’uva e tagliare gli acini in 2 parti per toglierne i
semi. Sbucciare la cipolla e taglarla in anelli sottili, poi trasferire il tut-
to in una insalatiera (con le patate raffreddate) e mescolare delicata-
mente. Sminuzzare il dattero in piccoli cubettini e unirli al resto con-
dendo il tutto con una emulsione composta dal succo di limone, can-
nella, olio e pepe, aggiungendo infine la menta.
Vi auguro una buonissima estate! 
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NATURA E SALUTE

L’intervento previsto dal cosìdetto “decretodignità” che abolisce definitivamente la
pubblicità di ogni gioco con vincite in denaro,
escluse le lotterie nazionali, costituisce certa-
mente una delle poche norme positive contenu-
te nel provvedimento. Ma, come le altre, anche
questa scelta appare più dettata dalla voglia di
presentare atti dall’alto valore simbolico a cui

però sembra non corrispondere la stessa volontà di intervenire
davvero sulla riduzione dell’offerta di gioco, intervento necessario
per combattere le ludopatie.
Certamente sono stati più coraggiosi i governi del Pd che non so-
lo hanno ridotto drasticamente gli spazi pubblicitari televisivi,
consentendoli solo dopo le 22.30 sulle tv generaliste, ma hanno an-
che ridotto di un terzo il numero delle slot istallate nei bar e nelle
tabaccherie. E sono sicuramente più efficaci anche le misure pre-
viste dall’accordo Stato-Regioni condiviso al termine della scorsa
legislatura che intervengono in modo efficace su diversi fronti: dai

controlli alla qualità, dalle tutele dei minori e dei soggetti deboli al
dimezzamento dei punti e delle sale gioco sul territorio nazionale.
Certo si può obbiettare che interventi più complessivi di riordino
del settore andrebbero oltre le materie di cui si deve occupare il de-
creto. Ma comunque qualcosa in più si poteva fare. Si è persa per
esempio l’occasione, senza costi per lo Stato, di introdurre l’obbli-
gatorietà dell'uso di un documento di identità o della tessera sani-
taria per poter giocare: strumento efficace per tutelare minori e
non solo e per impedire, per esempio, il riciclaggio. Sia chiaro: la
scelta di arrivare all’abolizione totale della pubblicità era diventa-
ta necessaria visto l’abuso che di essa si sta facendo sulle reti te-
matiche, soprattutto in occasione di eventi sportivi per promuove-
re le scommesse on line. Ma l'impegno per ridurre la domanda di
gioco non può ridursi solamente a questo.
Il tema che porremo con forza, già nei prossimi giorni, riguarderà
una proposta di legge sul riordino del settore che tiene conto degli
esiti della Conferenza Stato-Regioni e interviene su: riduzione di
domanda e offerta di gioco, lotta alla illegalità e alle infiltrazioni

della criminalità organizzata, sistema di regole a tutela dei minori e
generalmente per prevenire le patologie legate al gioco. In questi gior-
ni di anticipazioni sul decreto non si è capito, oltre all'abolizione della
pubblicità, cosa voglia fare il governo su questo; non è scritto nel con-
tratto. Il tema della lotta al gioco d'azzardo, soprattutto alle patologie
che produce, non può essere una bandiera da sventolare ma si affron-
ta solo se, come abbiamo iniziato a fare, si proseguirà anche sulla stra-
da della riduzione delle occasioni di gioco, si realizzerà quel taglio net-
to del 50% di sale gioco e di slot nei locali entro il 2019 che avevamo
condiviso con le Regioni. Tutto ciò costa, e costa molto in termini di
mancate entrate. Ci dica Di Maio se il suo governo intende andare nel-
la direzione della riduzione di domanda, offerta e quindi di entrate, co-
me pensiamo sia giusto fare, o mantiene l’idea che il gioco d’azzardo
debba finanziare il reddito di cittadinanza, come scrivevano in un di-
segno di legge nella scorsa legislatura.
O si ha il coraggio di fare scelte chiare anche se costose o la
proibizione della pubblicità rischia di essere un provvedimen-
to davvero insufficiente.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La vacanza dovrebbe essere un momento
di riposo e svago. Può però accadere che si

trasformi in un tormento a causa di disservi-
zi non imputabili al viaggiatore. In tali casi i
consumatori possono trovare tutela all’inter-
no del così detto Codice del Turismo.
La normativa, introdotta nel 2011, è nata con
l’intento di favorire lo sviluppo di una regola-

mentazione organica del settore turistico e accrescere le garan-
zie a difesa del consumatore.
Dal primo luglio il Codice del Turismo si rinnova, con la pre-
visione di nuove norme tese a favorire i viaggiatori che acqui-
stano pacchetti e servizi turistici (tramite i canali tradiziona-
li e piattaforme online) mediante l’ampliamento della respon-
sabilità in capo ad agenzie e tour operator.
Per tale motivo, tali soggetti dovranno dotarsi di un’assicura-
zione per la responsabilità civile.
Per quanto attiene le principali novità apportate, una delle
più importanti riguarda i pacchetti turistici online: coloro che
decidono di affidarsi alle offerte dei siti internet, godranno
delle medesime tutele riconosciute a chi sceglie l’agenzia di
viaggio o un tour operator. 

Inoltre, sulla scia dell’evoluzione del settore dei viaggi, viene
modificata la nozione di pacchetto turistico: si tratta della com-
binazione di almeno due tipologie di servizi turistici (trasporto,
alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico scelto per il
medesimo viaggio) combinati da un unico professionista, oppu-
re acquistati presso un unico punto vendita, anche virtuale.
In punto di obblighi informativi, prima della stipula del con-
tratto il venditore del pacchetto dovrà rendere visibili, in modo
chiaro e trasparente, tutte le informazioni circa diritti e doveri
del viaggiatore. 
Le modifiche legislative consentono ora al viaggiatore di di-
sdire il viaggio prima della partenza, laddove si verifichino
circostanze straordinarie (disastri naturali, guerre o altri av-
venimenti nella località di destinazione). Laddove non si ve-
rifichino queste circostanze - ma il viaggiatore intenda co-
munque annullare la sua vacanza - è previsto a suo carico il
pagamento di una penale.
Inoltre, entro sette giorni dalla data di partenza, è possibile
trasferire la prenotazione di viaggio ad un’altra persona.
Cambia altresì la possibilità di esercitare il diritto di recesso in
capo al viaggiatore: è consentito laddove il prezzo del pacchet-
to aumenti di oltre l’8%.

Permane il diritto per i venditori dei pacchetti di annullare un
viaggio, se non viene raggiunto un certo numero di persone,
tranne nell’ipotesi di viaggi della durata inferiore a ventiquat-
tro ore o organizzati per motivi di lavoro.
In ultimo, è importante sottolineare l’introduzione di sanzioni
amministrative pecuniarie a carico dei tour operator, in caso di
violazione degli obblighi a loro carico imposti dalla normativa.
A queste si affiancano sanzioni amministrative accessorie co-
me la sospensione dell’attività che può variare da quindici gior-
ni a tre mesi e, in caso ulteriore reiterazione, la cessazione del-
l’attività. Per l’applicazione delle sanzioni è competente
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Lo Studio offre la propria consulenza a coloro che lamentino la
violazione di diritti nell’ambito del turismo, al fine di ottenere
il risarcimento per i danni sofferti in vacanza, prima o dopo il
viaggio. Rivolgersi ad un interlocutore competente significa ri-
durre i tempi di ottenere un tempestivo riscontro dai tour ope-
rator, non sempre disponibili a considerare le legittime richie-
ste di turisti danneggiati. 
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Gli ascessi: come e quando prendere gli antibiotici
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Gli antibiotici sono uno dei farmaci più
utilizzati in odontoiatria. Farmaci appa-

rentemente facili da gestire ma che non sono
esenti da rischi come le allergie e l’uso inap-
propriato. Non di rado, infatti, giungono
presso il nostro studio pazienti con complica-
zioni prodotte da un loro uso sbagliato nei
dosaggi e nei tempi di assunzione. La princi-

pale indicazione per l’assunzione di antibiotici è l’ascesso, una
comune complicazione delle carie trascurate e delle gravi gen-
giviti (piorrea). L’ascesso grave si mostra tipicamente come
tumefazione al viso e può causare perdita dei denti. Ci sono
altri motivi per assumere gli antibiotici, ad esempio prima e
dopo gli interventi come estrazioni dentarie complesse, l’inse-
rimento di viti implantologiche e gli interventi estesi alle gen-
give. Purtroppo da anni si osserva un abuso nell’assunzione
degli antibiotici, che sta portando a fenomeni di resistenza al-
l’efficacia di alcune classi di antibiotici, su un numero rilevan-
te di soggetti. Questo fenomeno, segnalato ripetutamente
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sta avendo
conseguenze anche nelle cure odontoiatriche. La resistenza è
la risposta dei microrganismi all’antibiotico che si dota di so-
stanze (enzimi), che distruggono la molecola dell’antibiotico e
che diventa inefficace. 

Sebbene esista l’obbligatorietà di ricetta per gli antibiotici, non
è difficile trovare farmacie che non la richiedono, permettendo-
ne così un abuso da parte di pazienti poco coscienziosi e contri-
buendo così, su larga scala, all’aumento del fenomeno della re-
sistenza agli antibiotici. Da segnalare il fatto che anche in in-
ternet si possono reperire antibiotici senza ricetta, con grossi
rischi per la salute. L’antibiotico va quindi assunto solo su con-
siglio del medico o del dentista e, cosa molto importante, non ri-
tenere completamente risolto il problema dentale nel momen-
to in cui l’ascesso sia guarito. Questo significa che non tornan-
do dal dentista dopo la guarigione sia probabile, dopo un tem-
po piuttosto breve, il ritorno dell’ascesso, con la necessità di do-
ver assumere nuovamente antibiotici, con tutti gli effetti colla-
terali. A questo proposito, nell’attività professionale, qualche
volta, si sono osservati fenomeni di resistenza “soggettiva” al-
l’antibiotico. Può presentarsi quando un paziente assume ripe-
tutamente lo stesso antibiotico: è il caso tipico del paziente che
non torna dal dentista, dopo ripetuti episodi di ascessi curati
con lo stesso antibiotico. Alle successive assunzioni l’antibioti-
co è inefficace perché si è creata una selezione di microrgani-
smi in grado di resistere all’antibiotico, e questo porta alla ne-
cessità di cambiare l’antibiotico per curare l’infezione. Un nu-
mero rilevante di fenomeni di “resistenze soggettive” sono alla
base di quelle resistenze su larga scala, già segnalate

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Ecco come il comportamento dei singoli -  farmacista, medico o
paziente - sia importante nella dinamica di questo fenomeno
globale. Come detto, le resistenze portano a dover cambiare il
tipo di antibiotico e purtroppo, stanno scarseggiando le alterna-
tive, anche perché da molti anni le case farmaceutiche hanno
investito poco sulla ricerca di nuovi antibiotici. Un problema
molto serio anche in ambito ospedaliero, che si manifesta con le
cosiddette “infezioni opportunistiche”, infezioni da “super mi-
crorganismi” resistenti ai più comuni antibiotici ospedalieri. È
quindi sempre fondamentale rimuovere presto la causa origi-
naria degli ascessi, per non abusare di antibiotici e anche per-
ché la bocca non è un organo isolato dal resto dell’organismo.
Infatti, il materiale purulento di un ascesso (detto comunemen-
te pus) può andare in circolo e danneggiare organi come cuore,
polmoni reni, fegato e cervello, per il fenomeno di sepsi batteri-
ca, cioè l’infezione del sangue. È dunque necessario avere sem-
pre un dentista di fiducia che possa consigliarci al meglio su co-
me comportarci in ogni situazione e mai fidarsi del fai da te o
peggio ancora del “dottor Google” con le ricerche in rete. 
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