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CONSULENZA LEGALE

Rimanere giovani e in salute si può
Paola Chilò

Anti-aging, che letteralmente significa
“Anti-età”, è una parola ultimamente

molto utilizzata, che rimanda immediata-
mente all’idea di eterna giovinezza. Fin dai
tempi più antichi  la giovinezza è un simbo-
lo considerato quasi “divino”, basti ricordare
come nella mitologia greca… “Ebe”, figlia di
Zues e di Era, - che portava salute e benesse-
re a tutti gli dei dell’Olimpo dispensando
nettare e ambrosia con una coppa - venne in

seguito denominata Juventas nell’antica Roma, poiché identificata
con il perenne rifiorire e ringiovanire dello stato. Alla luce di tale leg-
genda mitologica si può dedurre che attraverso un buon nutrimen-
to, un buon cibo, una buona alimentazione (e non solo), Ebe, cioè l’e-
terna giovinezza, ci riconosca come suoi commensali facendoci dono
di salute e benessere. Per compiacere Ebe, le regole principali sono
tre: prendersi cura di sé con una regolare attivita’ fisica; bere e man-
giare in modo sano; gestire lo stress.
La pratica dell’esercizio fisico ha un doppio vantaggio: favorisce la
circolazione periferica con un miglioramento dell’elasticità e del nu-
trimento della pelle, rallenta il declino delle capacità cognitive, pre-
viene molti disturbi legati all’invecchiamento; e secondariamente

ma non meno importante, aumenta l’autostima, il tono dell’umore,
attenua i livelli di stress e di ansia. All’origine dell’invecchiamento
cellulare vi sono i famosi radicali liberi che sono i responsabili dei
processi ossidativi dannosi per l’organismo. È per questa ragione che
la nostra alimentazione deve prevedere una dose relativamente al-
ta di cibi antiossidanti e abbondante acqua alcalinizzante che garan-
tisca un buon ricambio stimolando l’eliminazione delle scorie.
Risulta molto importante acquisire una consapevolezza alimentare
che possa ristabilire la giusta dose di cibo e quali alimenti fanno be-
ne al mio organismo. I cibi antiossidanti e la regola del 80% di cibi
basici ed il 20% di cibi acidi devono entrare nel nostro programma
quotidiano per stimolare il sistema anti-age che esiste naturalmen-
te nel nostro organismo. Sono però altresì necessari interventi più
mirati con scorte di vitamina E, vitamina C, selenio, bioflavonoidi,
acido lipoico, coenzima Q10, che si trovano in: mirtilli, ciliegie, frago-
le, lamponi, uva, amarene, prugne e susine, cipolle, cavolo rosso, ca-
rote, zucche, verdure a foglia verde, peperoni e frutta color arancio.
Anche  il tè verde e il vino rosso sono altamente antiossidanti. La vi-
tamina E è maggiormente disponibile in mandorle, noci e nocciole e
anche in spezie essicate come basilico, maggiorana, prezzemolo ro-
smarino, salvia, mentre il selenio è un minerale che si trova princi-
palmente in riso, avena, noci e molluschi. Una posizione particolare

nella lista dei cibi “rinvigorenti” la possiedono l’aglio e il peperon-
cino. Il primo ha proprietà antivirali, antibatteriche, stimola il fe-
gato e riduce la pressione favorendo la prevenzione delle malat-
tie cronico-degenerative. Il secondo stimola la circolazione e de-
pura i reni, regola la pressione e aiuta a mantenere alti i livelli
energetici. Vi sono infine due alghe ormai ampiamente ricono-
sciute come alimenti ricchissimi di minerali indispensabili per il
mantenimento della salute, quali l’alga klamath e l’alga spiruli-
na, per integrare le nostre pietanze.
Per gestire lo stress e aiutare il nostro sistema psico/fisico a sostene-
re periodi di intensa fatica, esistono complessi di oligoelementi come
il manganese/cobalto che assunti regolarmente offrono un valido so-
stegno a corpo e mente, ricordandoci che siamo un tutt’uno e pertan-
to… “noi siamo ciò che in fondo pensiamo di poter essere”… e se la
giovinezza è dentro di noi… Ebe sarà lieta di dispensarci nettare ed
ambrosia. Vi aspetto per ristabilire salute e giovinezza!
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NATURA E SALUTE

Più si approfondisce il testo del cosiddetto
decreto sicurezza più ci si rende conto

che, al di là dei proclami e della propaganda,
di norme significative realmente utili per
aumentare la sicurezza delle nostre città e
del nostro Paese lì dentro non ce ne siano.
Siamo di fronte più a un manifesto ideologi-
co che a uno sforzo serio per prevenire e con-
trastare il crimine. Alcuni interventi rischia-
no addirittura di essere controproducenti,

come quelli che tolgono la protezione umanitaria a chi oggi ce l'ha fa-
cendo precipitare queste persone nella clandestinità. 
Il “decreto Salvini”, come molti altri provvedimenti di questo governo, vuo-
le mandare messaggi forti e rassicuranti più che offrire soluzioni: da que-
sto punto di vista il quadro è davvero preoccupante. Ci si occupa più, co-
me ormai sta diventando costume di questo governo, di indicare il nemi-
co-capro espiatorio su cui scaricare i problemi invece che cercare di risol-
verli. E quindi si indica negli immigrati in generale, a cui sono dedicati la
metà degli articoli del Decreto, il problema prioritario su cui si deve inter-
venire per dare sicurezza. Sia chiaro: con questa operazione si fa un rega-
lo alle mafie e alla criminalità organizzata, che nel nostro Paese rappre-

sentano il cancro principale da combattere più che dare sicurezza a inte-
ri territori, difendere l’economia sana dalle infiltrazioni che le enormi ri-
sorse economiche delle mafie possono diffondere, garantire la legalità.
Dire che “la mafia è m...” ogni volta che se ne parla, come fa Salvini, è mol-
to scenografico, ma serve a poco se poi, come in questo caso si indicano ai
cittadini altre priorità, si rinuncia a dare il segnale che lo Stato mobilita
ogni energia contro la criminalità organizzata, si spiega che i problemi so-
no altri. Le mafie in questi anni si stanno rafforzando contando sull'invi-
sibilità, tenendo il profilo basso, evitando di allarmare. È una strategia a
cui lo Stato deve rispondere dando la consapevolezza di quanto serva uno
sforzo di tutti per contrastare con forza chi cerca di inquinare la nostra
convivenza civile e la nostra economia. Certo è più facile indicare i migran-
ti o i disperati che bighellonano per le nostre strade, che ovviamente preoc-
cupano i cittadini, come il principale e unico nemico. Ma così ci si assume
la grandissima responsabilità di sottovalutare e far passare in secondo
piano la lotta alla criminalità organizzata.
I 3 articoli sui 41 del decreto che vengono presentati come quelli
indirizzati a contrastare le mafie in realtà si occupano solo dell’a-
genzia per i beni confiscati, dotandola di più strumenti con l’obiet-
tivo di accelerare la vendita ai privati di quei beni inutilizzati dai
Comuni, sostanzialmente solo per fare cassa. Sono norme che cer-

tamente non contribuiscono a contrastare con maggiore efficacia le
mafie, nè specificatamente a sostenere gli apparati dello Stato che
le combattono, visto che le risorse vengono attribuite tutte al fon-
do unico per la giustizia. La possibilità di vendere i beni confiscati
e non utilizzati dai Comuni è una norma che già esiste, ma forse
sarebbe stato meglio pensare di destinare una parte dei ricavi a un
fondo che consenta ai Comuni di ristrutturare e sistemare beni
che, per essere utilizzati, hanno bisogno di investimenti. Ma, anche
qui, continuando a sottolineare la volontà di vendere ai privati, si
rischia di far passare in secondo piano il cuore della legge sulla
confisca dei beni voluta da Rognoni e La Torre: togliere alle mafie
per restituire ai cittadini e alla legalità, utilizzando per finalità so-
ciali i beni confiscati. Anche così si rischia di indebolire il messag-
gio, che invece ha recentemente rilanciato anche il Papa, che le ma-
fie sono un grande problema, che non può essere ridotto ad una
questione di ordine pubblico ma che invece va combattuto coinvol-
gendo l’intera società italiana. Insomma un decreto sicurezza che
parla di criminalità organizzata solo pensando alle risorse che pos-
sono derivare dalle vendite dei beni confiscati è un decreto sbaglia-
to che dimentica che la lotta alle mafie è il capitolo più importan-
te per garantire la reale sicurezza del nostro Paese.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Decidere di avviare o di portare avanti
un’azienda, oggi, è una scelta coraggio-

sa: l’attuale condizione economica pone
start-up innovative ed aziende già avviate
di fronte a nuove sfide nel mercato. Il modo
di fare impresa è cambiato.
Molti dilemmi scaturiscono poi dallo scenario
normativo, anch’esso in costante mutamento:
le scelte del legislatore pongono piccole e me-
die imprese nella condizione di doversi avva-

lere di una consulenza legale con frequenza sempre crescente. È in-
fatti difficile orientarsi nel panorama normativo italiano, ove tra-
lasciare ciò che può apparire irrilevante può rivelarsi un errore: l’a-
deguamento ai dettati normativi quanto il saper trarre il giusto be-
neficio per l’azienda implicano, da un lato, una loro attenta cono-
scenza e, dall’altro, l’individuazione degli scenari più vantaggiosi.
La gestione del personale è uno degli elementi decisivi per l’efficienza
e la produttività aziendale, nella quale rientra altresì il corretto inqua-
dramento del lavoratore.
Ancor prima della nascita del rapporto di lavoro, l’impresa deve af-
frontare la scelta di quale impianto di regole applicare al rapporto con
il futuro collaboratore o dipendente. Dalla decisione di applicare un
dato contratto (di lavoro subordinato o autonomo) derivano differenti
diritti in capo al lavoratore: di vedersi assoggettato o meno al potere
gerarchico del datore di lavoro, di percepire certi importi ma non altri

(ad es. le ferie), di vedersi riconosciuti taluni trattamenti al posto di al-
tri (si pensi a quello previdenziale).
Scegliere la tipologia contrattuale e, in seguito, l’inquadramento delle
risorse aziendali, sulla base di un mero ragionamento di carattere eco-
nomico (scollegato da valutazioni afferenti tipologia, dimensioni e at-
tività dell’impresa) rappresenta fonte di risparmio nel breve, ma ri-
schia di impoverire l’impresa nel lungo periodo. Infatti, gli imprevisti
che possono sorgere in fase applicativa sono molteplici e spesso relati-
vi a questioni di carattere retributivo e contributivo, su cui il datore di
lavoro e il dipendente si confrontano, nella peggiore delle ipotesi in-
nanzi l’autorità giudiziaria.
Pertanto, padroneggiare gli aspetti tecnici relativi a quale impian-
to di regole applicare al rapporto con il dipendente o il collaborato-
re, al fine di ottimizzare la gestione dell’impresa e scongiurare il ri-
schio di contenziosi, merita un attento e costante approfondimen-
to da parte di figure specializzate.
Le imprese, anche di piccole dimensioni, necessitano di figure le-
gali che presentino, accanto alla conoscenza degli aspetti legali,
anche competenze manageriali (ad es. gestione delle risorse uma-
ne; capacità di valutare i rischi connessi ai progetti dell’impresa)
e di soluzione dei problemi aziendali, complessi e articolati. Oggi
molte aziende hanno compreso l’importanza di una preventiva e
costante consulenza legale che affianchi l’impresa nelle proprie
scelte e la assista giorno dopo giorno. Proprio per tale ragione la
consulenza legale deve essere in grado di disegnare una soluzio-

ne strategica su misura, proprio come un vestito cucito addosso
alla singola realtà aziendale (indipendentemente dalla ragione
sociale e dalle dimensioni).
L’impresa dovrebbe quindi rivolgersi ad uno Studio legale in grado
di assicurare una consulenza continuativa e duratura nel tempo: af-
fidarsi ad un legale specializzato e esterno al tessuto aziendale ri-
sulta più vantaggioso rispetto ad assumere un dipendente con det-
to ruolo. Affidarsi ad una consulenza continuativa non solo previe-
ne l’insorgenza di problemi che, se correttamente governati, non
avrebbero arrecato danni ma, al contempo, permette di gestire con
maggiore tempestività eventuali problematiche già presenti. Il tut-
to a un costo convenuto tra le parti e quindi predeterminato e mo-
dulato in base alla singola realtà aziendale. 
La consulenza continuativa è ancor più necessaria nell’ambito della
gestione del personale ove, come abbiamo visto, non vi sono solo nor-
me da conoscere e interpretare ma anche da gestire i rapporti con le
risorse umane. Si tratta di un investimento che fa la differenza, circo-
stanza rilevata dalla stessa clientela. 
Lo Studio è specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenziale e, an-
che con l’ausilio di professionisti nella consulenza del Lavoro, è dispo-
nibile a fornire a piccole e medie imprese una consulenza continuati-
va più adatta alle singole esigenze. 

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

Da quando le sigarette elettroniche (dette
“e-cigs”) sono entrate in commercio, gli

esperti hanno cercato di scoprire se esistesse-
ro effetti negativi sulla bocca, sui denti e sul-
l’apparato respiratorio, al pari delle sigarette
tradizionali. Di queste ultime sono ben noti i
danni a carico del parodonto (gengiva) e all’os-
so attorno ai denti, e la loro predisposizione a
gravi malattie polmonari e alle vie aeree. Per
quanto riguarda il campo odontoiatrico, il fu-

mo della classica sigaretta predispone alle gengiviti fino a causare
mobilità dei denti, fino a perderli. Come pure ai tumori della bocca.
Sono poi note le conseguenze negative sugli interventi che preveda-
no ferite come le estrazioni dentali, sulla chirurgia orale e sull’inse-
rimento di impianti dentali (le radici artificiali di titano, in sostitu-
zione dei denti persi), perché le sigarette tradizionali determinano
una difficoltà di guarigione delle ferite e un alto rischio d’insucces-
so di saldatura nell’osso degli impianti.
Le sigarette elettroniche sono costituite da un elemento riscaldante
metallico in un guscio di acciaio inossidabile, da una cartuccia, un ato-
mizzatore e una batteria. L'elemento riscaldante vaporizza una solu-

zione contenente una miscela di sostanze chimiche tra cui la nicotina
e altri additivi umettanti e lenitivi tipo glicerina e glicerolo. In aggiun-
ta, sono presenti centinaia di diversi agenti come aromatizzanti frut-
tati, caramellati, eccetera. Negli aerosol delle e-cig, oltre alla concen-
trazione di nicotina regolabile soggettivamente, fino a poter essere ele-
vata (fino a 24 mg), vi sono anche altre sostanze, tra cui aldeidi e me-
talli pesanti (nichel, cromo). Purtroppo, non esiste nessun controllo
sulla qualità sulle cartucce e-cigs commercializzate, per cui esistono
dubbi sulla purezza e l’assenza di tossicità degli ingredienti impiega-
ti. Secondo uno studio, pubblicato nel 2017 da un’importante rivista
medico odontoiatrica (Oral Disease), la nicotina inalata, insieme alle
varie sostanze chimiche aromatizzanti, possono contribuire allo svi-
luppo di malattie a carico dei denti e delle vie aeree.
Da questo studio è anche emerso che l’utilizzo di sigarette elettroniche
e di nicotina inalata sarebbero causa d’infiammazione a livello orale,
alterando le risposte riparative. Questo potrebbe influenzare la capa-
cità di guarigione delle ferite, favorendo anche il rilascio di sostanze
che promuovono infiammazione. Fenomeno molto importante che po-
trebbe influenzare il successo degli interventi in cui sono previste fe-
rite come le estrazioni dentarie, la chirurgia orale, o come la sostitu-
zione dei denti mancanti con gli impianti (radici artificiali). Come già

visto con le sigarette tradizionali. Non solo la nicotina in questo ti-
po di sigarette presenterebbero effetti dannosi, ma anche gli agen-
ti aromatizzanti e i metalli, interagendo con la nicotina, potrebbe-
ro potenziare gli e�etti dannosi. Quindi per il fatto che da tempo si
sappia che la nicotina sia dannosa per la bocca e i polmoni, un prin-
cipio di precauzione suggerirebbe considerare le sigarette elettro-
niche al pari di quelle tradizionali.
L’unico tangibile vantaggio nella sigaretta elettronica sarebbe rap-
presentato da una migliore gestione della quantità di nicotina as-
sunta, attraverso i dispositivi di regolazione della stessa, che ne fa
un buon sussidio per chi voglia perdere la dipendenza dalle siga-
rette e desideri preservare la propria salute dei denti e dei polmo-
ni. Le sigaretta elettronica va quindi considerata come una sorta
di terapia per liberarsi dal tabagismo.
A tal proposito, ci preme ricordare che il nostro studio è a disposizione
per una visita anche per la prevenzione dei tumori della bocca e per
l’indirizzamento verso i centri antifumo.
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