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CONSULENZA LEGALE

Estate tempo di eczemi, eritemi e dermatiti. Ecco come evitarli
Paola Chilò

Estate: stagione del sole, del calore, dell’afa,
dell’abbronzatura, ma anche di rossori, pru-

riti e manifestazioni cutanee. Queste ultime si
possono prevenire con metodi naturali che coin-
volgono anche un’alimentazione adeguata. La
prima regola è evitare gli alimenti che produco-
no “calore”, come le carni rosse, i salumi, le frit-
ture, gli alcolici, il sale, i formaggi. Le spezie, per
quanto siano benefiche grazie al loro potere an-
tibatterico ed antisettico, in questo periodo è me-

glio diminuirle in caso di arrossamenti cutanei, pruriti o erite-
mi solari. È invece da prediligere il pesce azzurro (salmone,
sgombro, sardine, aringhe…) per la presenza di omega 3, i qua-
li hanno un’azione benefica sull’organismo, anche a favore della
dimensione cutanea che risulterà essere meno secca e più resi-
stente all’ambiente esterno. Yogurt al mattino con semi di lino e
semi di chia è la colazione ideale.
È indispensabile aumentare l’apporto quotidiano di acqua, insie-

me alla frutta e ai vegetali ricchi di bioflavonoidi, in particolare i
“frutti rossi” e la “frutta e verdura arancione” nelle quali è presen-
te un’alta concentrazione di vitamina A. La vitamina E è altrettan-
to importante per la pelle e si può trovare nell’olio dei germe di gra-
no, nell’olio di oliva e nei cereali integrali. Non scordiamoci il “be-
nedetto limone”, eccellente dissetante e riequilibrante generale.
Anche il fegato, con la sua attività di filtraggio delle tossine
corporee, può essere appesantito e divenire una concausa di
manifestazioni cutanee e pruriti, pertanto è buona norma ogni
tanto consumare delle zuppe di miso (condimento derivato dai
semi della soia gialla, di origine giapponese), con tarassaco e
verdure a foglia verde ed amare, per alleggerirne il lavoro. 
Attraverso un piano alimentare adeguato si risolvono anche gli
eczemi estivi, poiché si ristabilisce un corretto funzionamento
enzimatico. A questo proposito possono essere d’aiuto alcuni oli-
goelementi indicati per integrare l’alimentazione in funzione di
una corretta prevenzione: il rame, il selenio e lo zinco.
Risulta inoltre molto conveniente assumere tutti i giorni dei

complessi di minerali basificanti mirati per tutto il periodo
estivo, che agiscono nell’abbassare il livello di acidosi tissuta-
le la quale può presentarsi con espressioni cutanee come erite-
mi solari e piccole dermatiti.
Ma quale simbologia c’è dietro una pelle arrossata, a una eru-
zione cutanea o a un eczema? C’è il simbolo del “fuoco”! Qual-
che cosa che brucia dentro e si esprime attraverso la pelle e
non attraverso le parole. La pelle è il filtro che c’è fra il nostro
mondo interno e il mondo esterno; si ammala quando siamo
troppo rigidi ed intransigenti con noi stessi. Tanto più le nostre
relazioni sono fluide, tanto meno vi sono sintomi cutanei.
Perdonarsi più spesso ed accettare i propri lati oscuri per
esprimersi più liberamente, fa bene alla pelle!
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Nei momenti di crisi aziendale può accadere che
le imprese non riescano a garantire ai dipen-

denti il pagamento delle retribuzioni e/o del Tfr. 
In tali ipotesi, si è portati a ritenere che non si riu-
scirà ad ottenere quanto dovuto, soprattutto nell’i-
potesi in cui il datore di lavoro sia soggetto a falli-
mento o ad altra procedura concorsuale.
Esiste però un efficace strumento di tutela attra-
verso cui lavoratori subordinati e soci delle coope-

rative possono riscattare il Tfr e le retribuzioni degli ultimi tre mesi
di lavoro mediante accesso ad un Fondo pubblico.
Il così detto “Fondo di garanzia” istituito dall’Inps, sussistendone i re-
quisiti, si sostituisce al datore di lavoro provvedendo a pagare i se-
guenti crediti: Trattamento di Fine Rapporto, retribuzioni maturate

negli ultimi tre mesi, comprensive di ratei di tredicesima e altre men-
silità aggiuntive, somme dovute a titolo di prestazioni di malattia e
maternità e contributi al fondo di previdenza complementare.
Il Fondo interviene nei casi in cui il datore di lavoro sia soggetto
a procedure concorsuali (ad esempio fallimento, concordato pre-
ventivo, liquidazione coatta amministrativa) anche se pendenti
avanti un’autorità giudiziaria di altro Stato dell’Unione Europea,
nonché nei casi di infruttuoso tentativo di esecuzione forzata ad
iniziativa individuale.
In ultimo, l’intervento del Fondo è garantito quando, deceduto il da-
tore di lavoro, l’eredità sia giacente e/o sussista altra condizione d’in-
certezza per l’assenza di eredi, la rinuncia all’eredità o l’accettazione
con beneficio d'inventario.
Vista la concreta possibilità di avviare efficacemente e proficuamen-

te azioni volte all’ottenimento di quanto spettante, è importante non
trascurare di verificare almeno preliminarmente l’esistenza delle
condizioni di intervento del Fondo.
Lo Studio è pronto ad assistervi nelle varie fasi necessarie per ot-
tenere quanto dovuto e non erogato dal datore di lavoro e si offre
di accertare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo,
predisporre e raccogliere tutta la documentazione necessaria alla
presentazione della domanda all’Ente, nonché a valutare e diri-
mere i possibili risvolti che ne possono scaturire (quali errori nel-
l’erogazione delle somme).
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Le protesi mobili attuali, comunemente defini-
te “dentiere”, sono molto più evolute rispetto a

quelle di anni fa. La prima differenza è nell’in-
gombro: infatti, oggi, grazie all’ampia diffusione
delll’implantologia, si possono usare le viti degli
impianti come supporto di ancoraggio. Questa
possibilità permette così di ridurre in maniera
importante le dimensioni delle protesi mobili e,

altro fattore non trascurabile, quello di renderle più stabili. Ridu-
cendo, se non eliminando, l’uso della pasta adesiva. Altre importan-
ti evoluzioni delle protesi mobili, le troviamo nelle caratteristiche
dei materiali. Accanto alle protesi con leghe metalliche, come per
esempio gli scheletrati con metalli, attualmente sono disponibili i ti-
pi in acetalica e nylon-resina. Queste protesi mobili hanno altri
vantaggi come la leggerezza, la maggiore adattabilità e l'estetica
superiore. La leggerezza per l’assenza di metalli che ne permette di
ridurre notevolmente gli spessori e i fastidi che ne derivano, men-
tre l’adattabilità è dovuta dal tipo di materiale a comportamento
flessibile. Sempre per questa assenza, la protesi è più estetica per i
ganci e altri componenti non in metallo, ma di colore bianco o rosa.
Tutte queste caratteristiche permettono configurazioni delle prote-
si molto ampie e sono utilizzabili anche come soluzioni provvisorie

dopo l’inserimento di viti implantologiche. Merita qualche con-
siderazione la gestione di una protesi mobile nelle ore successi-
ve alla consegna.
Dopo la consegna, specie se non si abbia mai indossato una protesi
mobile, è possibile un’aumento della salivazione e la sensazione di
parlare in maniera diversa dal solito. Sono fenomeni che tenderan-
no a scomparire spontaneamente nei giorni successivi. Esistono di-
versi trucchi per agevolare la normalizzazione: per ridurre il fasti-
dio della salivazione può essere utile sciogliere caramelle al gusto
di menta, e per tornare a parlare in maniera consueta esercitarsi,
nei primi giorni, a leggere ad alta voce. Un fastidio che frequente-
mente si presenta dopo la consegna di una protesi mobile è il dolo-
re gengivale da pressione. Un fenomeno che quasi mai si risolve
spontaneamente e che va comunicato al dentista, che comunque
avviserà il paziente di questa eventualità. A volte occorre più di una
seduta correttiva alla protesi, prima di far scomparire questo tipo
di irritazione, insieme all’uso di specifici gengivari e collutori.
Da ricordare che le protesi mobili, una volta superati questi pri-
mi problemi vanno mantenute con molta attenzione. Per comin-
ciare, l’igiene deve essere accurata, perché una protesi non pulita
dopo ogni pasto principale potrebbe essere essa stessa causa di
gengiviti, sanguinamento e perdita dei denti superstiti. A tal sco-

po è sufficiente spazzolarla attentamente con spazzolino e denti-
fricio per poi immergerla per qualche minuto in un collutorio. È
inoltre consigliabile tenere le protesi anche durante la notte, per
mantenere una corretta occlusione delle due arcate e così proteg-
gere l’articolazione temporomandibolare. Per quanto riguarda il
mantenimento sul lungo periodo va ricordato che una protesi mo-
bile almeno una volta ogni due anni necessita di un controllo ac-
curato da parte del dentista.
Per concludere, va sottolineato il fatto di come la protesi mobile rap-
presenti la soluzione per ripristinare una corretta masticazione e
gradevolezza estetica, quando non siano possibili altre soluzioni. E
da sempre, l’obiettivo del nostro studio dentistico rimane quello di
trovare le soluzioni migliori per ogni paziente, con la minima inva-
sività e adeguatezza per il suo caso.
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La prima questione è quella del Seveso, che
è tornato ad esondare creando non pochi

problemi in particolare a chi vive nelle zone
allagate, ma più in generale alla mobilità e al-
la viabilità. Ho letto, il giorno dopo, molti com-
menti che raccontano di una inerzia che dura
da decenni e di una incapacità delle istituzio-
ni di affrontare il problema. Io penso che non

sia così e che questa lettura rischi di nascondere le reali re-
sponsabilità. Intanto sui livelli di inquinamento del torrente, il
cui stato preoccupante è determinato dagli scarichi delle azien-
de che nessuno controlla. Il piano varato dallo scorso Governo
ha consentito di ultimare le reti fognarie dei Comuni per impe-
dire che gli scarichi civili vadano a sporcare le acque del Seve-
so, ma ora è necessario che Regione ed Arpa intervengano per
censire ed impedire i versamenti altamente inquinanti delle
aziende. Lo chiediamo da tempo con scarsi, se non nulli, risul-
tati. Detto questo pulire il Seveso non è sufficiente. La tesi per
cui se le acque fossero pulite non ci sarebbero problemi quando
esondano è singolare, visto che comunque ci sarebbero danni
nelle abitazioni e nei negozi allagati e che comunque verrebbe-
ro trascinati dall’acqua anche gli scarichi fognari. Bisogna
quindi completare il piano previsto e finanziato nel programma
di intervento varato nella scorsa legislatura. Si è già intervenu-
ti per pulire ed aumentare la portata della parte chiusa e tom-
binato del torrente, si è completato l’allargamento dello scolma-

tore di nord ovest e si è predisposto un piano più efficace di ge-
stione dell’emergenza. Cose utili per migliorare la situazione e
ridurre la frequenza delle esondazioni, ma non per evitarle. Ciò
che serve sono le vasche di laminazione i cui progetti nel tem-
po sono diventati sempre meno impattanti e che, se le acque sa-
ranno pulite, lo saranno ancora meno. Però i tempi di realizza-
zione di questi interventi sembrano infiniti, tra ricorsi e azien-
de assegnatarie dei lavori che falliscono. Ciò che doveva essere
completato in tre anni è ancora da realizzare. E qui c’è una re-
sponsabilità precisa dell’attuale Governo che a inizio dello scor-
so anno ha deciso di cancellare l’Unità di Missione che aveva il
compito e i poteri necessari per velocizzare le opere. Quindi, se
oggi il piano previsto e approvato non si è ancora realizzato, se
il Seveso resta uno dei corsi d’acqua più sporchi e se ancora nel
giugno 2019 i cittadini devono subire i disagi e i danni delle
esondazioni ci sono responsabilità precise. Quelle che ho cerca-
to di riassumere.
La seconda vicenda ha come epicentro Sesto S. Giovanni, ma
riguarda anche il nostro territorio. Qui, nel nord Milano sorge-
vano grandi industrie e gli operai durante l’occupazione nazi-
fascista diedero vita a scioperi importanti e ad azioni di Resi-
stenza. Molti furono deportati nei campi di concentramento e
molti di essi persero li la vita. Le storie di 11000 di quelle vit-
time sono state raccolte e archiviate dall’Aned (l’Associazione
nazionale ex deportati) di Sesto e Monza in 20 anni di lavoro
prezioso che oggi è punto di riferimento per tanti ricercatori

italiani e stranieri. Ora il Comune di Sesto S. Giovanni ha de-
ciso di vendere la palazzina di via dei Giardini in cui ha sede
Aned insieme a molte altre associazioni, senza minimamente
preoccuparsi del destino di quello che è un patrimonio prezio-
so della città medaglia d’oro della Resistenza. Di fronte a que-
sta ennesima scelta miope e divisiva della Giunta Di Stefano
si sta mobilitando una parte importante della città per difen-
dere la propria storia e la propria identità. Su questo sono in-
tervenuto al Senato, per chiedere al Governo di intervenire.
Credo sia giusto non lasciare nulla di intentato per evitare lo
sfratto dell’archivio, sperando che, anche nelle stanze del-
l’Amministrazione sestese, cominci ad entrare un po’ di buon
senso. Ma la gravità di questa vicenda, oltre alla violenza che
si fa alla storia e ai deportati politici, sta nella idea che ispira
il Sindaco e i suoi Assessori. Quando l’assessore invita Aned a
presentare un progetto che si occupi anche delle vittime del-
l’11 settembre vuol dire che ritiene che i deportati sono morti
di sinistra mente quelli di New York sarebbero di destra. C’è
una idea aberrante che esclude la convivenza civile ma riduce
tutto a uno scontro ideologico senza fondamento in cui i depor-
tati in quanto oppositori politici non sono persone che hanno
pagato le loro battaglie di libertà e democrazia ma nemici per-
ché collocati in un altro campo che non va bene, mentre i mor-
ti dell’11 settembre in quanto vittime del terrorismo islamico
vanno bene. Così si alimentano solo odio, rancore, scontro e si
demolisce una comunità.


