
Promettere cure dentali senza una visita
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

E se i condòmini litigano tra loro?
Doveri dell’amministratore, soluzioni alternative di risoluzione dei conflitti e strumenti di certificazione della qualità della vita in Condomìnio.

Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Dopo le abbuffate attenti al colesterolo: … eliminatelo così!
Paola Chilò

Natale, Capodanno ed Epifania, rimangono
tradizionalmente le “feste del cuore”! In quei

giorni la convivialità regna sovrana e tutti i cibi
sono concessi, dai salumi ai dolciumi di ogni tipo
e provenienza per omaggiare l’abbondanza. Ma
quando rimaniamo soli con noi stessi, passato il
periodo festivo, sapendo di aver esagerato con gli
“stravizi”, che non ci abbandonano, se non quan-
do ci vediamo allo specchio o leggiamo gli esami
del sangue e la consapevolezza emerge, diventa

fondamentale riorganizzare pranzo e cena.
I lipidi nel sangue, causati anche dalle cicliche abbuffate, sono dei
veri e propri “veleni” dell’organismo. Si è infatti recentemente sco-
perto che un alto livello di colesterolo, non solo è rischioso per arte-
rie e cuore, ma può determinare una compromissione delle capacità
mentali. Per capire le proporzioni di tale analisi, basti pensare che
a un incremento del 10%di rischio cardiovascolare, si associa un ca-
lo del 3 - 7 % della performance nei test di memoria. Questo fatto è
spiegabile con la diminuzione di apporto di ossigeno e quindi nutri-

mento al cervello. Cosa fare? È necessario sicuramente rivedere
completamente l’alimentazione quotidiana, evitando zuccheri e
grassi, ma attenzione… lo zucchero non è solamente quello che si
aggiunge alle bevande e al caffè, bensì anche pasta, pane, riso, piz-
za e farine raffinate che bisogna ridurre per un certo periodo, insie-
me ai “grassi cattivi”, cioè quelli saturi presenti negli alimenti di ori-
gine animale. L’aspetto di riequilibrio alimentare è da rivedere in
base alle esigenze psico/fisiche del soggetto per non creare deficit re-
pentini dei nutrienti e quindi sintomi da carenza. 
Vi sono anche dei rimedi naturali che costituiscono degli otti-
mi alleati, per esempio il Colesanolo, un derivato della canna
da zucchero che viene considerato uno “spazzino naturale” dei
vasi arteriosi. Gli Omega 3, invece sono ritenuti tra i più im-
portanti fattori di protezione contro le malattie cardiache. Il
Riso Rosso fermentato è attualmente annoverato fra gli   inte-
gratori naturali più potenti per abbassare l’ipercolesterolemia.
Come novità fra gli alimenti anticolesterolo, la Mela Annurca,
con l’alto contenuto di polifenoli, si aggiudica il primo posto ed
è facilmente reperibile proprio in questa stagione.

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicoso-
matico - Per informazioni o appuntamenti: Tel.
3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1,
20162 Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilo-
naturopata.it

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Su zonanove.com
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA e DA PALAZZO MARINO

Èforse un luogo comune, ma sovente la vita nel con-
testo condominiale è occasione da cui originano li-

ti di vicinato, abitualmente definite liti condominiali.
Purtroppo in alcuni casi, dal semplice diverbio si sfo-
cia in condotte illecite, che possono addirittura porta-
re a comportamenti delittuosi e dunque penalmente
rilevanti (gettito di cose, danneggiamento, ingiurie,
minacce, stalking, etc.). Si pensi alle classiche proteste
nei confronti del vicino che tiene la tv o la musica con

il volume troppo alto, o a quello che lascia gli indumenti stesi gocciolanti
sulla nostra proprietà; consideriamo il gettito di briciole dalla finestra, le
urla dei bambini, o l’abbaio incessante del cane; ancora, si pensi ai rumo-
ri provocati dai tacchi di chi abita sopra di noi, al rumore di porte, a chi
suona uno strumento o canta a voce elevata, o è solito organizzare vivaci
feste tra amici fino a notte fonda. Non ultimo, pensiamo agli odori a vol-
te persistenti cagionati dalla cucina di pietanze particolarmente spezia-
te, che invadono le parti comuni.
Per quanto in linea di massima la maggior parte delle liti siano
appianabili con il buon senso, spesso ciò è reso impossibile dallo
stato di esasperazione, dall’indisponibilità al confronto, così come
da una sempre più frequente difficoltà a comunicare, resa ancora
meno agevole dalla coesistenza nel condomìnio di generazioni, lin-
gue, culture ed etnie differenti.
Per quanto di per sé a volte banale, pertanto, lo screzio diviene motivo
di grave patimento e tende ad assumere importanza fondamentale per-
ché condiziona la quotidianità, pregiudicando la vivibilità e la qualità
del tempo trascorso presso la propria abitazione. È evidente che in tali
situazioni, non solo i rapporti giuridici, ma anche le relazioni di vicina-
to subiscono un grave deterioramento, a volte purtroppo insanabile,
tanto da condurre a giudizi in sede civile e penale.
La prima iniziativa che di solito si assume nel momento in cui la
lite insorge è quella di prendere contatti con l’Amministratore, af-
finché si attivi per risolvere il problema; tuttavia, egli non sempre
può, né è tenuto ad intervenire. Infatti, come espressamente san-
cito dall'art. 1130 c.c., ha degli obblighi d’intervento solamente con
riferimento alle parti comuni dell’edificio: non è tuttavia prevista
alcuna prescrizione in ordine all’obbligo di intervenire e/o gestire
le liti private tra vicini.
In linea di principio, stando al tenore letterale della norma,
l’Amministratore ha un dovere di iniziativa nei casi in cui i condòmi-
ni assumano comportamenti idonei ad arrecare danno o pericolo alle
cose comuni e/o alla fruibilità di esse, nonché in tutti le ipotesi in cui
una condotta è espressamente vietata dal Regolamento condominiale.
In alcune realtà può accadere di imbattersi in Amministratori parti-
colarmente virtuosi che tentano, pur non essendovi tenuti, a media-

re tra le posizioni dei singoli proprietari: è tuttavia evidente che
l’Amministratore non possa sentirsi obbligato, anche in ragione del
differente ruolo cui il mandato conferitogli dall’assemblea lo obbliga,
nonché a causa nei numerosissimi adempimenti cui è tenuto nel cor-
so della sua attività professionale.
La non sussistenza di doveri e vincoli, tuttavia, non comporta neces-
sariamente l’assenza di strumenti ed opportunità di intervento da
parte dell’Amministratore. Nelle realtà condominiali più virtuose e
innovative, infatti, centro di interesse fondamentale è la tutela della
qualità della vita e la conservazione delle relazioni di vicinato: si
stanno diffondendo progetti certificati di assoluta serietà e qualità,
che hanno come obiettivo lo sviluppo e la diffusione di una cultura di
conservazione delle relazioni interpersonali in un contesto che, stan-
do appunto al luogo comune citato in premessa, per sua natura è ter-
reno fertile per l’insorgere di liti.
Un Amministratore adeguatamente formato e preparato, seppur te-
nuto al rispetto delle regole civilistiche dettate dal Legislatore, gra-
zie alla sua professionalità ed esperienza può infatti offrire soluzio-
ni ai propri condòmini, che superino il mero rispetto degli obblighi
sanciti dal codice civile; l’integrazione dei servizi, l’avvio di collabora-
zioni con figure quali il mediatore civile e commerciale e l’avvio di
procedure volte all’ottenimento di certificazioni di qualità dei
Condomìni amministrati non è mera utopia ma una concreta e or-
mai diffusa realtà nella nostra Regione. 
Mentre la competenza nella gestione dei conflitti rappresenta re-
quisito fondamentale affinché vi sia un contenimento delle liti
condominiali, senza che si arrivi al giudizio, ogni percorso di ge-
stione del conflitto passa da attitudine all’ascolto cosiddetto atti-
vo e di comprensione di ciascuna delle parti coinvolte nella contro-
versia. Sempre più Amministratori si avvalgono del mediatore ci-
vile e commerciale non solo nei casi in cui la legge impone tale in-
tervento (mediazione cosiddetta obbligatoria), ma altresì quando
tale figura professionale può coadiuvarlo nell’amministrazione e
gestione del Condomìnio: è così che quando il singolo esasperato
dal comportamento di un vicino si rivolge all’Amministratore,
quest’ultimo può affidarsi ad un professionista competente ed al-
l’uopo formato, onde poter tentare la composizione del conflitto
unitamente al soddisfacimento dei bisogni dei singoli. Il tutto con-
servando un buon clima di vicinato e incentivando la relazione tra
singoli che, di fatto, sono parte di una piccola comunità.
V’è da osservare che nessun’intesa raggiunta tra le parti a seguito
dell’attività di mediazione operata dall’Amministratore vincola le
parti, mentre l’accordo raggiunto con l’aiuto del mediatore costitui-
sce impegno giuridicamente rilevante al pari di un provvedimento
emesso dall’autorità giudiziaria. 

Protagonisti sono i singoli e la tutela delle istanze private; a riprova
di ciò si consenta al redattore una nota: mentre un giudizio civile o
penale può avere luogo anche in caso di assenza (contumacia) di una
delle parti, la mediazione prevede la partecipazione tutti. Le parti
collaborano con l’aiuto del mediatore al fine di ricercare un’intesa
condivisa, che soddisfi ciascuno.
Il valore aggiunto dell’introdurre come servizio ai Condòmini la pos-
sibilità di aderire alla procedura di mediazione facoltativa per le liti
di vicinato costituisce un evidente plus, un’opportunità ed una via
verso l’abbandono delle cosiddette questioni di principio (motivazio-
ne fondante di molti giudizi).
Il ricorso alla mediazione prevista dal decreto legislativo n. 28 del
2010 offre una risposta concreta al problema delle liti condominiali
sia quando essa sia obbligatoria, sia quando sia facoltativa (attenen-
do come detto a liti di vicinato); in tale direzione stanno andando due
realtà concrete e altamente qualificate sul territorio lombardo: DPL
Mediazione & Co. s.r.l. e il sistema di certificazione e classificazione
di qualità degli immobili “Condominio Sette Stelle®”, marchio della
società milanese Seven Stars S.r.l.
La mediazione, condotta da professionisti altamente qualificati e di
esperienza quali sono i mediatori di DPL, il cui core business è proprio
la mediazione (quotidianamente i professionisti di questo Organismo
riconosciuto a livello ministeriale affrontano fuori dal giudizio contro-
versie in materia condominiale, accompagnando le parti a ricercare ac-
cordi vincolanti e sostenibili per tutte le parti coinvolte) consente di ca-
pire che essa è uno strumento concreto ed efficace.
Altrettanto dicasi per il sistema di certificazione di qualità degli
immobili proposto da Seven Stars S.r.l. che, grazie ad un protocol-
lo messo a punto dal Politecnico di Milano e basato su 64 indica-
tori di tipo ambientale, economico e sociale, è in grado di identifi-
care ed attestare in maniera autorevole la qualità abitativa com-
plessiva di un Condominio attribuendogli - un po’ come accade per
gli alberghi - fino ad un massimo di 7 stelle. Questo permette di
valorizzare anche la proprietà immobiliare, premiando non solo
interventi ma anche comportamenti virtuosi presenti all’interno
della comunità condominiale. 
Un percorso ormai avviato verso una vita meno conflittuale in un
luogo, quale la propria abitazione, che per sua natura dovrebbe sod-
disfare bisogni quali serenità e sicurezza, nonché agevolare la nasci-
ta di relazioni di qualità. 
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vocatiecommercialisti.it

Oggi in odontoiatria si assiste frequentemente
al contrario di quello che suggerirebbe la buo-

na pratica medica, che la cura segua la diagnosi.
Cioè individuare, attraverso delle opportune valu-
tazioni, quale sia il trattamento dentale più appro-
priato per un paziente. Invece, molte delle pubbli-
cità di trattamenti odontoiatrici, che dilagano un
po’ dappertutto, non fanno altro che ribaltare que-

sto processo decisionale suggerito dall’etica medica. Per esempio, se
una pubblicità di centro tipo catena dentale promette la sistemazio-
ne della bocca con impianti in 48 ore, attira il potenziale paziente, con-
vincendolo a priori che quella cura per lui sia adatta. In pratica, come
se avesse la terapia pronta senza avere la diagnosi, cioè senza le op-
portune valutazioni preliminari suggerite dalla buona pratica medi-
ca. Mentre non può essere così, perché tutte le cure vanno personaliz-
zate e non possono essere promesse a priori.
Per questi e altri motivi, oggi è obiettivamente difficile, per chi ha
bisogno di cure dentali, capire a quale professionista affidarsi. I
motivi di disorientamento sono diversi, a cominciare dall’eccessi-
va presenza di strutture odontoiatriche, che praticano tariffe mol-
to discordanti tra loro, anche per una guerra concorrenziale. In so-
stanza, il dubbio che la cura proposta sia quella giusta può nasce-
re. Sorge quindi una domanda: a chi affidare le proprie cure den-
tali, a uno studio tradizionale o a un centro tipo catena dentale?

Cominciamo appunto con l’individuare chi ci curerà. In linea ge-
nerale le catene dentali, a differenza di uno studio tradizionale,
retto da uno o un paio di professionisti associati, hanno costi di ge-
stione più alti e, quindi necessitano di un rientro economico più al-
to. Devono poi sostenere grandi costi pubblicitari che li pagano i
preventivi dei pazienti. E, ancora, le catene dentali con marchi va-
ri sottostanno a obiettivi di bilancio ancor più pressanti di un pic-
colo studio. Obiettivi di bilancio che sono “imposti” anche al serio
odontoiatra che lì collabora, e quindi si trova nella spiacevole si-
tuazione 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 di cosa significhi rivolgersi all’uno o piuttosto all’altro.
Tornando alla domanda iniziale, non può esistere una regola sicu-
ra per capire a chi affidarci, ma conoscere il profilo di chi cura è
un buon inizio. La fama da passaparola, il tempo che viene dedi-
cato, il fatto che si venga seguito dallo stesso dentista, la chiarez-
za nelle spiegazioni, anche in caso di complicazioni, e i preventivi
scritti e senza sorprese. Sono tutti elementi molto utili per orien-
tare 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 deci-
sionali della buona medicina: valutazioni diagnostiche e poi deter-

minazione della cura. E, inoltre, il titolare di studio tradizionale
ha un’unica missione nella sua attività, cioè curare i denti. A dif-
ferenza 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. (A questo proposito, può
essere utile saperne di più sui problemi causati ai pazienti da mol-
te catene dentali e sulla natura poco trasparente delle loro pro-
prietà, in un servizio di Rai-Tv reperibile a questo link:
https://bit.ly/2ERfsfr ).
Invece il dentista coscienzioso, con nome e cognome dietro la porta,
non ha interesse a promettere cure non corrette, perché rischierebbe
in prima persona. In conclusione, siamo tutti diversi anche nelle esi-
genze di cure, promettere che una data cura vada bene per tutti, ol-
tre a non essere etico, come lo sono certe martellanti pubblicità odon-
toiatriche, è un danno per la salute. Non sono le pubblicità a curare i
pazienti, ma l'opera coscienziosa dei professionisti.

Link esteso dell’inchiesta: http://www.rai.it/programmi/report/in-
chieste/Gli-sdentati-47a51fcf-b6c8-4305-b26d-898648a1b9f3.html -
Link breve dell’inchiesta: https://bit.ly/2ERfsfr.
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