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Se siete sempre stanchi, e avete escluso, dopo
esami approfonditi, una causa patologica

precisa, la risposta potrebbe trovarsi nell’accen-
sione di una spia organica che riconduce ad
eventuali intolleranze alimentari.
Successivamente agli accertamenti clinici che
stabiliscono che non vi siano problematiche
ad esempio tiroidee o cardiache o di altra na-
tura degenerativa, accusare sintomi quali: de-
bolezza, astenia, stanchezza mentale mattuti-

na, mancanza di concentrazione e così via, indicano uno stato
di infiammazione cronica di basso grado, sostenuta da una
ipersensibilizzazione ad alcuni cibi.
Questa situazione di ostilità a taluni alimenti introdotti quo-

tidianamente, sollecita il sistema immunitario che si mobili-
ta scatenando risposte di tipo infiammatorio e togliendo
quindi all’organismo risorse energetiche per poi ridurre le
prestazioni sia fisiche che mentali.
Tengo a precisare che le intolleranze alimentari individuabili
con esami clinici classici sono sostanzialmente legate all’intro-
duzione di glutine e lattosio e altre poche sostanze. L’iper-sensi-
bilità alimentare invece, oggi definita “Food Sensitivity” è rile-
vabile con strumentazione Bio-Energetica, grazie alla quale vie-
ne misurata la “compatibilità degli alimenti” con
l’individuo…(presso il mio studio vengono analizzati 320 ali-
menti). Attraverso un Test Eav, della durata di un paio di ore e
totalmente non invasivo, è possibile stabilire un percorso di re-
cupero delle iper-sensibilità alimentari individuate che prevede

un reinserimento graduale stabilito in base all’esito personalizzato.
La risoluzione quindi è: adottare uno schema di rotazione delle
sostanze risultate “non compatibili “ dal test bio-energetico, che
porta a una riduzione progressiva della stanchezza provocata
dalla introduzione quotidiana del cibo non adatto momentanea-
mente per il soggetto in questione.
A volte basta cambiare qualche abitudine reiterata da tempo nel quo-
tidiano per avere un cambiamento dello stato di salute!
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

La legge n. 104/1992 disciplina le agevolazioni
riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità

grave, nonché ai familiari che assistono una perso-
na con handicap in situazione di c.d. gravità.
Per la legge in esame, “è persona handicappata co-
lui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di in-
tegrazione lavorativa e tale da determinare un

processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
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 necessario un inter-
vento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera in-
dividuale o in quella di relazione”.
La condizione per poter accedere ai permessi ex lege 104, è che la per-
sona che li richiede o per la quale si richiedono, non dev’essere rico-
verata a tempo pieno in una struttura specializzata. Molti sono i sog-
getti che possono accedere a questa tipologia di permesso retribuito
nel settore privato o pubblico: tra essi le persone portatrici di disabi-
lità con contratto individuale di lavoro dipendente, anche part time;
i genitori lavoratori dipendenti; il coniuge lavoratore dipendente; i pa-
renti o affini entro il secondo grado lavoratori dipendenti; i parenti o
affini entro il terzo grado lavoratori dipendenti. Recentemente, poi,
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’assi-
stenza dei parenti dell’altra parte dell’unione o della coppia di fatto.
È di tutta evidenza che la circolare, benché rilevante, lascia un vuoto
normativo; vuoto che tuttavia è già stato in parte colmato dalla Corte

Costituzionale nel settembre del 2016, quando ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 33, comma III della legge 104, nella par-
te in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del
permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handi-
cap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affi-
ne entro il secondo grado.
In concreto ed in linea generale, i soggetti beneficiari della legge 104,
possono usufruire di tre giorni di riposo al mese, eventualmente fra-
zionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
In linea di principio, non essendo prevista una specifica norma che di-
sciplini i requisiti di richiesta e concessione dei permessi, qualora
vengano richiesti tempestivamente al datore 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 esigen-
ze tecnico-amministrative. 
Posta la dovuta premessa, è interessante vedere come, per la Corte
di Cassazione - sezione Lavoro, la scelta di una sede di lavoro più vi-
cina al familiare da assistere, è consentita non solo all’inizio, ma an-
che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro; trattasi di un prin-
cipio di non poco conto, ad esempio nei casi in cui il lavoratore dipen-
dente domandi il trasferimento ad altra sede di lavoro. L’ordinanza
della Suprema Corte che ha fissato questo principio, è originata dal
caso di un lavoratore che aveva richiesto al datore di lavoro di poter
scegliere la sede di lavoro più prossima al Comune ove viveva la so-
rella che necessitava di assistenza. Mentre in primo grado il Tribu-
nale, sezione Lavoro, gli aveva negato tale diritto, la Corte d’Appello,
aveva ordinato al datore di lavoro il trasferimento del dipendente
presso altra sede, tra quelle disponibili, il più possibile limitrofa al do-

micilio della familiare. La Corte, con principio poi confermato anche
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 doman-
da di trasferimento proposta dal lavoratore. Ciò in quanto la ratio del-
la norma è di favorire l’assistenza al parente o affine portatore di han-
dicap 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 la-
voratore e il familiare handicappato, e con la L. n. 183/2010 che ha
eliminato i requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
La Corte di Cassazione, ha quindi sancito il principio secondo cui il
diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della so-
cializzazione, va garantito e tutelato, alla persona portatrice di han-
dicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente
parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost.,
deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, ido-
nea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita
di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralisti-
co”, ivi compresa quindi la comunità familiare.
Se l’opportunità di scegliere la sede di lavoro fosse circoscritta alla so-
la fase iniziale del rapporto lavorativo, comporterebbe una negazione
di tutela in tutti i casi in cui esigenze sopravvenute di assistenza ren-
dano necessario il trasferimento.
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Una domanda ricorrente dei pazienti è sui
materiali impiegati per la realizzazione

delle corone (capsule), delle protesi mobili (ap-
parecchi dentali) e degli impianti. La preoccu-
pazione è se i metalli e le resine che costituisco-
no questi dispostivi possano creare allergie o
danni più seri all’organismo.
Innanzitutto è bene ricordare che qualsiasi dispo-

sitivo, per legge, deve essere realizzato con criteri ben precisi e che il
laboratorio odontotecnico allega al manufatto una certificazione, nel
rispetto di una normativa comunitaria europea, denominata “dichia-
razione di conformità”. Questa certificazione equivale a forma di ga-
ranzia sulle caratteristiche e sui componenti utilizzati che, quindi, de-
vono essere solo quelli ammessi e con un rischio di reazioni allergiche
entro tolleranze considerate accettabili dalla letteratura medica. In
questa certificazione sono anche indicati alcuni riferimenti per un’i-

nequivocabile identificazione, come il lotto di produzione degli even-
tuali metalli e il numero progressivo della richiesta di realizzazione
del dentista. Tra l’altro, il paziente può richiedere una copia di questa
certificazione, in allegato alla fattura di saldo delle prestazioni. 
Merita un discorso a parte il titanio, metallo utilizzato per gli im-
pianti, cioè le viti che s’inseriscono nell’osso, con la funzione di radi-
ci artificiali per ricreare un dente. Dopo più di cinquant’anni del suo
utilizzo in medicina, non risulta alcun caso certo di allergia o di
danno nell’organismo, pertanto, da questo punto di vista, è il metal-
lo più sicuro utilizzato in ambito dentistico e ortopedico. Nel caso in
cui il paziente sia allergico alle leghe metalliche utilizzate per rea-
lizzare corone, ponti o protesi mobili, può essere utilizzato il titanio,
per le caratteristiche sopra esposte. Questo discorso è valido anche
per le protesi mobili dette comunemente dentiere, sia per quelle
completamente in resina e sia per quelle miste lega metallo-resina,
i cosiddetti “scheletrati”. In caso di allergia accertata verso la resi-

na ne esistono anallergiche, e le eventuali leghe possono essere so-
stituite con il titanio che, come detto sopra, è il metallo più sicuro
per gli utilizzi in medicina.
Infine, per quanto riguarda gli impianti, non è il laboratorio odonto-
tecnico a dover produrre la certificazione di conformità, ma l’azienda
produttrice dell’impianto. Questo aspetto è molto importante in uno
scenario di “mercato” delle prestazioni implantologiche, caratterizza-
to da una corsa al ribasso dei prezzi degli impianti. Il consiglio che si
può dare è di chiedere il nome dell’azienda produttrice, e tutte le cer-
tificazioni sia dell’azienda e sia del singolo impianto che è utilizzato.
In aggiunta, fare una piccola ricerca in internet e, di solito, le aziende
più affidabili hanno un sito con una sezione dedicata ai pazienti.
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DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dopo che Matteo Salvini ha deciso i primi
giorni di agosto di far cadere il Governo

pensando prima agli interessi del suo Partito,
convinto che avrebbe vinto le elezioni e con-
quistato “tutto il potere”, c’era il rischio con-
creto che questa scelta la pagassero gli italia-
ni con l’aumento dell’iva e con l’esplosione de-
gli interessi sul nostro debito pubblico.

Solo l’annuncio della volontà di costruire una nuova maggio-
ranza in Parlamento e quindi un nuovo Governo ha fatto scen-
dere lo spread di 100 punti, facendoci risparmiare alcuni mi-
liardi di euro che potranno essere usati per migliorare i servi-
zi per i più deboli e ridurre le tasse.
Siamo indebitati molto e, per pagare il debito, abbiamo bisogno di
qualcuno che ci presti i soldi. Se quel qualcuno non si fida di noi di
fronte a proposte assurde che produrrebbero altri debiti, alza il tas-
so di interesse e fa costare di più il debito, lasciandoci quindi sem-
pre meno soldi da spendere per i servizi per i cittadini.
Il fatto che l’Italia abbia più credibilità in Europa e sui merca-
ti, grazie al nuovo Governo, si traduce nell’avere a disposizio-
ne più soldi per pagare i servizi, per fare investimenti e per fa-

re una manovra che non sarà lacrime e sangue ma che servirà
per impedire l’aumento dell’IVA e abbasserà le tasse sul lavo-
ro, tagliando il cuneo fiscale, come è annunciato nel program-
ma di Governo e di questo ne beneficeranno i lavoratori dipen-
denti e il ceto medio basso.
Questo Governo non nasce da un contratto, non ci sono due forze
politiche che mettono ognuna le proprie bandierine ideologiche ma-
gari tra loro confliggenti. Si parte dai problemi concreti delle perso-
ne; al centro ci sono il lavoro, l’aiuto alle persone più deboli, il rilan-
cio dell’economia e i temi che definiscono il nostro futuro: l’ambien-
te, lo sviluppo compatibile, l’istruzione e la formazione.
Si è costruito un Governo che, pur composto da forze tra loro diver-
se, cercherà di condividere le soluzioni, di fare cose piuttosto che fa-
re propaganda. Non ci sarà la campagna elettorale permanente vi-
sta in questi mesi in cui siamo stati assordati da polemiche quoti-
diane che vedevano contrapposti gli alleati di Governo, si lavorerà
tutti insieme per sostenere ciò che il Governo fa e non per eviden-
ziare le proprie differenze. Al Paese serve un Governo che unisca
anziché dividere, che non alimenti rabbia e conflitto ma serenità e
crei fiducia nel futuro.
Per noi milanesi c’è anche grande soddisfazione per la nomina

di Luciana Lamorgese, che è stata il nostro Prefetto e ha fatto
molto bene, dimostrando intelligenza, capacità di mediazione e
anche umanità. Penso che, dopo Salvini, serva un Ministro de-
gli Interni così, che ricominci a fare il Ministro, che non usi il
Viminale come una grande macchina da propaganda ma faccia
funzionare le cose, così come deve fare un Ministro degli Interni
per valorizzare tutte le risorse che nel Paese ci sono e sono pre-
poste a garantire la sicurezza dei cittadini.
Questo governo può ritornare ad essere credibile in Europa,
essere protagonista del suo cambiamento verso una comunità
che mette al centro i cittadini, costruisce politiche comuni, per
esempio sull’ immigrazione, ed è la condizione per competere
senza essere schiacciati. In questo quadro è comprensibile la
soddisfazione degli altri Stati Europei per il nuovo Governo.
C’e uno scontro nel continente in cui una parte, rappresentata
dalla Lega, pensa di distruggere l’Europa, altri di rafforzarla
cambiandola. È normale che le forze politiche che hanno vinto
a livello continentale le ultime elezioni europee siano conten-
te che anche in Italia ci sia un Governo che vuole essere pro-
tagonista di una nuova stagione europeista. E avere più credi-
bilità in Europa è interesse dell’Italia e degli Italiani.


