
Pazienti rimasti incatenati alle “Catene Dentali”
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Con la “legittima difesa” di Salvini un’Italia più insicura e sola
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap:
La Cassazione sul diritto del caregiver al trasferimento ad altra sede di lavoro

Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Ipotiroidismo: psiche, cibi giusti e rimedi naturali
Paola Chilò

L’ipotiroidismo è caratterizzato da una produzio-ne insufficiente di ormoni tiroidei, che si mani-
festa con sintomi precisi quali: possibili rallenta-
menti dell’attività fisica e psichica, problemi di con-
centrazione e memoria, aumento di peso, stanchez-
za cronica, mani e piedi freddi, diradazione delle so-
pracciglia ai lati e nelle forme più gravi gonfiore al
volto (per ritenzione di liquidi). Nella maggior parte
dei casi ha una origine autoimmune, dove il sistema
immunitario per varie cause aggredisce proprio la

tiroide che non riesce così a lavorare adeguatamente.
Il primo intervento allopatico prevede di sostituire gli ormoni che non
vengono più prodotti e la cui mancanza causa tutti i sintomi sopra de-
scritti. Si stima che il 30% della popolazione italiana abbia problemi alla
ghiandola tiroidea e questo dato presuppone alcune situazioni di rischio
che dovrebbero essere meglio analizzate. 
Uno dei principali fattori è senza dubbio la familiarità e il secondo è lega-

to alla predisposizione di genere, ovvero ne soffrono in maniera dra-
sticamente maggiore le donne, rispetto agli uomini. Come mai?
Grazie a una lettura psicosomatica si riesce a individuare la presen-
za di una tematica di vita: “l’inattività”. Entra in campo una sorta di
ottundimento emotivo per difendersi da situazioni che man mano si
riconoscono come facenti parte di un ambiente avverso. L’ipotiroideo
è  perennemente in conflitto fra ciò che vorrebbe istintivamente e una
condizione di “letargo/rifugio” che lo protegge. La donna spesso si la-
cera fra il senso del “dovere”, la cura della famiglia con le relative at-
tività quotidiane e il desiderio di occuparsi di se stessa… e non veden-
do vie di uscita, si adagia in una stasi emotiva di rinuncia.
Il terzo fattore predisponente è un certo tipo di alimentazione.
L’abuso di farine raffinate e di cibi dolci, compreso l’utilizzo quoti-
diano di cavolacee/brassicacee (broccoli, cime di rapa, cavoli, cavol-
fiori ecc..) comporta in individui con familiarità, una possibilità in
più di manifestare l’ipotiroidismo. Questi ortaggi infatti vengono
definiti “Gozzigeni”, poichè la loro composizione biochimica chela

(cattura) lo iodio organico biodisponibile, elemento indispensabile
per la sintesi di ormoni T3 e T4, impedendone la captazione da par-
te della tiroide con conseguente ingrossamento della ghiandola. I ri-
medi naturali più idonei (per prevenire o mantenere uno stato di sa-
lute) sono la Quercia Marina/Fucus, sia in estratto secco che liqui-
do, le Alghe Brune per esempio la Laminaria Japonica chè è altresì
un immunomodulatore, oppure la Kelp che aiuta a moderare la fa-
me. In ambito omeopatico è consigliato il rimedio Graphites 9ch 5
granuli 2 volte al dì.
Per una alimentazione adeguata alla vostra costituzionalità psi-
co/fisica vi aspetto in studio per accompagnarvi in un percorso di
salute, benessere e linea.
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In Senato è stata approvata nei giorni scorsi lanuova legge sulla legittima difesa, uno dei mani-
festi elettorali della Lega, l’ennesima operazione di
propaganda di Salvini. È una legge pericolosa che
non servirà a dare più sicurezza ai cittadini ma che
cancella uno dei fondamenti della nostra Costituzio-
ne e dello stato di diritto: quella della proporziona-
lità tra offesa e reazione difensiva. La legge di
Salvini dice infatti che la reazione difensiva è sem-

pre, a priori, proporzionata e quindi si può sparare a una persona che
sta scappando dopo essere stata scoperta a rubare o solo perché si tro-
va all’interno del tuo giardino. Non si tratta di sottovalutare la neces-
sità di stare al fianco delle vittime di reato che si sono difese e di evita-
re che al dramma che hanno vissuto nel momento in cui sono stati co-
stretti a difendersi si aggiunga un lungo calvario giudiziario. Su questo

si sono già attivate molte iniziative arrivando a risarcire chi si è di-
feso di ogni spesa e, comunque stiamo parlando di un fenomeno as-
solutamente marginale: non sono mai stati più di 5 l’anno i casi di
procedimenti aperti per abuso di legittima difesa e mai più di uno o
due i casi in cui si è arrivati a delle condanne. 
Cancellare il principio di proporzionalità cambia tutto. E non tanto per
chi ha la disgrazia di doversi difendere ma perché manda un messag-
gio pericoloso che incentiva i cittadini a difendersi da soli e propone un
modello di società pericoloso. Questo provvedimento, associato a quello
che ha recepito in modo estensivo la direttiva europea sulle armi con-
sentendo la libera vendita di pistole e fucili più pericolosi e riducendo i
requisiti necessari per l’acquisto, rischia, e il fatto che si voglia presen-
tare una nuova legge per facilitare l’acquisto di armi lo avvalora, di
aprire la strada a quella cultura che ha portato gli Stati Uniti a conta-
re, nel 2017, 40 mila morti uccisi da armi da fuoco (due terzi dei morti

della guerra del Vietnam). In Italia, già oggi, i morti da armi da fuo-
co sono lo 0,71% ogni 100 mila abitanti, la cifra più alta in Europa,
nonostante siamo quindicesimi per possesso di armi da fuoco. Il fatto
che siano pochissimi i processi e si sia invece attribuita nella propa-
ganda una valenza spropositata a questa legge manifesto, rende evi-
dente che ciò che conta davvero, anche per la Lega, è il messaggio, o
meglio, i messaggi potenti e dannosi che trasmette: noi vogliamo più
sicurezza ma non sappiamo come garantirla, armatevi e difendetevi
perché le Istituzioni non sono in grado di tutelare le persone. E che
sia proprio il Ministro degli Interni, quello che dovrebbe occuparsi
della sicurezza e della legalità, a dare questo messaggio è grave.
Quindi, dopo questo “manifesto”, non solo  non ci sarà più sicurezza,
ma anzi i cittadini si sentiranno più soli e abbandonati a se stessi da
un Governo che, anziché investire per rendere più sicure le nostre
città, preferisce alimentare le paure e dire “difendetevi da soli”.
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La legge n. 104/1992 disciplina le agevolazioni rico-
nosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave,

nonché ai familiari che assistono una persona con
handicap in situazione di così detta gravità.
Per la legge in esame, “è persona handicappata
colui che presenta una minorazione fisica, psichi-
ca o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determina-
re un processo di svantaggio sociale o di emargi-

nazione”. Il legislatore, inoltre, considera sussistente la situazione
di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere neces-
sario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globa-
le nella sfera individuale o in quella di relazione”.
La condizione per poter accedere ai permessi ex legge 104, è che la perso-
na per cui si richiedono, non dev’essere ricoverata a tempo pieno in una
struttura specializzata. Molti sono i soggetti che possono accedere a que-
sta tipologia di permesso retribuito nel settore privato o pubblico: tra es-
si le persone portatrici di disabilità con contratto individuale di lavoro di-
pendente, anche part-time; i genitori lavoratori dipendenti; il coniuge la-
voratore dipendente; i parenti o affini entro il secondo grado lavoratori di-
pendenti; i parenti o affini entro il terzo grado lavoratori dipendenti. Di
recente l’Inps ha esteso con una circolare la possibilità per le parti di un’u-
nione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner, di
poter godere dei permessi; beneficio, tuttavia, non esteso per l’assistenza
dei parenti dell’altra parte dell’unione o della coppia di fatto. È evidente
che la circolare, benché rilevante, lascia un vuoto normativo; vuoto che

tuttavia è già stato in parte colmato dalla Corte Costituzionale nel set-
tembre del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
33, comma III della legge 104, nella parte in cui non include il conviven-
te tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per
l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alter-
nativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
In concreto, i soggetti beneficiari della legge 104, possono usufruire di tre
giorni di riposo al mese, eventualmente frazionabili in ore o, in alternati-
va, in riposi giornalieri di una o due ore. In linea di principio, non essen-
do prevista una specifica norma che disciplini i requisiti di richiesta e con-
cessione dei permessi, qualora vengano richiesti tempestivamente al da-
tore di lavoro, egli non può rifiutarli; è evidente, però, che la tempestività
deve essere valutata in concreto caso per caso e sovente tale aspetto crea
conflittualità nei rapporti di lavoro, dovendo essere bilanciati il diritto del
lavoratore al permesso, con il diritto dell’impresa di poter far fronte alle
sue esigenze tecnico-organizzative e amministrative. 
Posta la dovuta premessa, è interessante vedere come, per la Corte di
Cassazione - sezione Lavoro, la scelta di una sede di lavoro più vicina al
familiare da assistere, è consentita non solo all’inizio, ma anche durante
lo svolgimento del rapporto di lavoro; trattasi di un principio di non poco
conto, ad esempio nei casi in cui il lavoratore dipendente domandi il tra-
sferimento ad altra sede di lavoro. L’ordinanza della Suprema Corte che
ha fissato questo principio, è originata dal caso di un lavoratore che ave-
va richiesto al datore di lavoro di poter scegliere la sede di lavoro più pros-
sima al Comune ove viveva la sorella che necessitava di assistenza.
Mentre in primo grado il Tribunale, sezione Lavoro, gli aveva negato ta-
le diritto, la Corte d’Appello, aveva ordinato al datore di lavoro il trasferi-
mento del dipendente presso altra sede, tra quelle disponibili, il più pos-

sibile limitrofa al domicilio della familiare. La Corte, con principio poi
confermato dalla Corte di Cassazione, ha precisato che l’art. 33, comma
5, della L. n. 104/1992 (modificato dalla L. n. 53/2000 e poi dalla L. n.
183/2010) deve trovare applicazione non solo nella fase genetica del
rapporto quanto alla scelta della sede, ma anche in ipotesi di domanda
di trasferimento proposta dal lavoratore. Ciò in quanto la ratio della
norma è di favorire l’assistenza al parente portatore di handicap ed è
irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente
all’epoca dell'inizio del rapporto stesso.
E ciò si impone a maggior ragione dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 53/2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore
e il familiare handicappato, e con la L. n. 183/2010 che ha eliminato i re-
quisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
La Corte di Cassazione ha quindi sancito il principio secondo cui il dirit-
to alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializza-
zione, va garantito, al portatore di handicap in situazione di gravità, sia
come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per
cui, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità ido-
nea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di re-
lazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”, ivi
compresa la comunità familiare. Se l’opportunità di scegliere la sede di la-
voro fosse circoscritta alla sola fase iniziale del rapporto lavorativo, com-
porterebbe una negazione di tutela nei casi in cui nuovd esigenze di assi-
stenza rendano necessario il trasferimento.
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Premuda 16 Milano, Tel. 02.36768630 alessia.castellana@studioav-
vocatiecommercialisti.it

Le “catene dentali”, cioè gli studi dentistici che si
caratterizzano per la presenza di un marchio e

con un’ampia diffusione sul territorio nazionale,
rappresentano da diversi anni un’alternativa alle
cure dentali offerte dagli studi tradizionali. Cioè da
quegli studi retti da uno o pochi dentisti associati,
con i nomi dei professionisti ben identificabili e
senza un approccio commerciale alle cure. Purtrop-

po recentemente la cronaca ha fatto registrare alcun fatti che pongo-
no molte domande sull’affidabilità di queste catene. In particolare, la
recente chiusura della clinica “Ideasorriso” di Modena, dopo la denun-
cia del direttore sanitario per carenze igienico-sanitarie, rischia di
creare anche da noi un caso tipo “iDental” (la catena dentale spagno-
la, considerata la più grande al mondo), fallita con gravi conseguenze
sia per i pazienti, rimasti con le cure interrotte, e sia per i collabora-
tori con i rapporti di lavoro interrotti (sulla vicenda spagnola ne ab-
biamo scritto qui a gennaio 2018, n.d.a). 
L’allarme lo ha lanciato il mese scorso Federcosumatori, durante una
conferenza stampa organizzata a Modena, per illustrare come la
chiusura delle cliniche di Parma e Modena - si parla di chiusura an-
che in altre città - stiano comportando problemi sui pazienti.  Ideasor-
riso è una catena nazionale con sede a Padova, con 15 filiali in cinque

diverse regioni italiane di proprietà della “Mingardi Dental Center
Srl”. Già a metà febbraio 2019 il gruppo ha attivato le procedure di
fallimento, addirittura con pazienti che avevano già versato un an-
ticipo, oppure sottoscritto contratti di finanziamento. “Alcuni pa-
zienti in cura in queste strutture - dichiara Fabrizio Ghidini, presi-
dente di Federconsumatori Parma e responsabile regionale Sanità
dell'Associazione - ci hanno informato di aver versato acconti o atti-
vato finanziamenti, senza la conclusione delle cure, oppure con di-
versi problemi su come siano state gestite”. Per esempio, quasi sem-
pre non veniva indicato chi avesse effettuato la cura né in cartella
clinica né in fattura”, dice il presidente di questa associazione, ricor-
dando come su questo ci sia un vuoto normativo. “La vicenda Idea-
sorriso - continua Ghidini - rende indispensabile alzare l’attenzione
generale sul fenomeno delle catene dentistiche”. In particolare, sot-
tolinea Ghidini, “non si curavano pazienti, ma si vendevano prodot-
ti e prestazioni. Raggiungere il budget settimanale era l’imperativo,
e per farlo si proponevano interventi dei quali non sempre vi era ne-
cessità. Non c’era un reale referente sanitario, l’improvvisazione im-
perava ed erano frequenti gli annullamenti degli appuntamenti al-
l’ultimo minuto, a volte quando il paziente aveva già assunto anti-
biotici. In generale le condizioni di lavoro erano pessime, e con tur-
ni di lavoro a volte lunghissimi”. 

“Alla luce di queste vicenda”, sempre secondo Ghidini, “si deve
veder crescere l’attenzione generale, e per farlo Federconsuma-
tori lancia una richiesta di incontro all’Assessorato alla Sanità
dell’Emilia Romagna, anticipando l’intenzione dell’Associazione
a richiedere un incontro anche al Ministero della Sanità. “L’o-
biettivo è dunque quello di proporre un argine agli eccessi com-
merciali, riportando pienamente l’attività delle catene dentisti-
che nell’alveo dell’attività sanitaria. Requisiti per svolgere l'atti-
vità, tutela del consumatore, l’attenta sorveglianza sono i temi
che porremo in questi incontri”.
In conclusione, è importante ricordare come non vada dato un giudi-
zio sommario in senso negativo sui professionisti che lavorano nella
catene dentali, ma è altresì importante sottolineare l’importanza del
rapporto tra medico odontoiatra e paziente. Un rapporto che deve es-
sere di comunicazione continua e di ricerca della soluzione di cura mi-
gliore. Difficile pensare che questo possa accadere quando l’obiettivo
primario sia il raggiungimento del bugdet settimanale dei preventivi
come purtroppo accade spesso nelle catene.
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