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CONSULENZA LEGALE

Come alimentarsi in menopausa per prevenire l’osteoporosi e il sovrappeso
Paola Chilò

Care lettrici, siamo tutte d’accordo nel sostenere
che durante la menopausa cambia il metaboli-

smo! È un dato di fatto che su molte donne è veri-
ficabile con alcuni sintomi, su altre con sintomato-
logie diverse. I due temi maggiormente presenti
sono il sovrappeso e i fenomeni di osteopenia, cau-
sati dal naturale calo di estrogeni. Si manifesta
quindi un fisiologico aumento di peso, poiché il tes-
suto adiposo funge da produttore e trasformatore
di estrogeni che risultano deficitari.

Vi sono anche casi in cui appaiono episodi di “secchezza delle  muco-
se”, compresa quella di pelle e occhi. Diventa quindi necessario intro-
durre con l’alimentazione una giusta quantità di grassi buoni. Ciò di
cuinon abbiamo bisogno sono i grassi saturi, presenti nelle carni ros-
se e nei latticini, mentre sono molto importanti gli acidi grassi e i
fitoestrogenI, poiché proteggono i vasi sanguigni e regolano i processi
infiammatori. Gli acidi grassi più conosciuti sono gli Omega 3 che
provengono da fonti vegetali come l’olio di lino, le noci, il pesce azzur-

ro, l’olio di fegato di merluzzo, le alghe. La loro carenza si può mani-
festare con pelle secca, unghie fragili, secchezza oculare, difficoltà a
perdere peso, dolori vari, lieve depressione.
Le verdure a foglia verde sono estremamente rimineralizzanti e an-
tiossidanti e ricche di calcio e magnesio, elementi necessari per con-
trastare l’osteoporosi. Quindi piatti ricchi di cicoria, catalogna, agret-
ti, broccoli, spinaci, cavoli, sono i benvenuti sulle tavole ogni giorno.
Basti pensare che la salvia con i suoi 600 gr. di calcio per 100gr. di pro-
dotto, rappresenta uno dei vegetali più ricchi di calcio. Mentre il caffè,
il fumo, Il sale, gli zuccheri e le troppe proteine (non bilanciate)  sono
fattori potenzialmente responsabili di carenze calciche.
Questo importante elemento presente nelle verdure è altamente
biodisponibile perché si trova in un  complesso sinergico con altri
minerali indispensabili quali il magnesio. Anche nei semi di sesa-
mo, di cumino, di canapa, di zucca, di coriandolo vi è presente una
elevata percentuale di calcio.
Non ci si deve dimenticare dei legumi che sono un’ottima fonte di fi-
toestrogeni e possono sostituire alcuni carboidrati che invece incido-

no considerevolmente sul peso corporeo. Tutto ciò va naturalmente
bilanciato e integrato nel modo più idoneo a ciascun individuo, ed è
per questo motivo che il mese di ottobre lo dedico alla prevenzione of-
frendo uno sconto del 20%, sul percorso alimentare personalizzato fi-
nalizzato a prevenire osteopenia e sovrappeso.
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Aseguito della riforma del condomìnio non
può essere vietato detenere animali da

compagnia in appartamento. Il Regolamento
condominiale non può vietarlo e l’animale può
quindi muoversi non solo nelle singole unità
immobiliari private, ma anche all’interno del-
le parti comuni (quali ad es. scale, androni,
giardini, ascensori), purché il proprietario e/o
il detentore e/o la persona che ne abbia anche

temporaneamente la custodia adotti ogni accorgimento volto a
rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui, non-
ché prevenire rumori e odori molesti.
In virtù della riforma, sono divenute annullabili sia le delibere che
impediscono la detenzione di animali da compagnia in condomìnio,
sia quelle che ne limitano la libertà di spostamento (per esempio il
divieto di usare l’ascensore o di andare in giardino). Dette delibere
sono viziate da nullità, poi, se di tali argomenti si sia discusso sen-
za prevederne l’inserimento all’ordine del giorno, o se il tema sia
stato posto all’ordine del giorno tra le c.d. “varie ed eventuali”.
È naturale che al diritto di detenere uno o più animali da compa-
gnia, corrispondono dei doveri, tra cui la tutela della sicurezza, del-
la salute e della tranquillità degli altri Condòmini. I principali pro-
blemi che solitamente si presentano sono quelli relativi ai rumori e
agli odori; tra i rumori, quello che crea maggior disagio e controver-
sie è evidentemente il ricorrente continuo abbaiare del cane.
Con riferimento ai rumori, va tenuto presente che il cane è un es-
sere vivente e che per sua natura si esprime mediante l’abbaio. È
quindi fisiologico, stanti le caratteristiche etologiche della specie,
che il cane abbai indistintamente a seconda dell’orario, non poten-
do percepire se ad es. si tratti di orario destinato al riposo.
In linea di principio, un proprietario attento, prudente ed educato
dovrebbe porre in essere idonee cautele onde prevenire le occasioni
di abbaio, guaito o latrato; tra essi ad esempio, non lasciare solo l’a-
nimale, assicurargli uno spazio di movimento adeguato, ridurre al
massimo le occasioni di stress per l’animale (si pensi agli animali

che abbaiano ogniqualvolta sentano approssimarsi sul pianerotto-
lo qualcuno o abbaiano anche solo sentendo voci all’esterno dell’a-
bitazione), provvedere acché non sia sottoposto a temperature non
adeguate alle sue caratteristiche.
È chiaro che qualora un cane abbai incessantemente per periodi
prolungati, disturbando il riposo altrui indipendentemente dal fat-
to se sia giorno o notte, o comunque abbai a tal punto da pregiudi-
care l’esercizio delle occupazioni di studio e/o lavoro degli altri
Condòmini, prima di sporgere querela, il buon senso dovrebbe por-
tare alla ricerca di un contatto con il proprietario, al fine di rappre-
sentare il problema e arrivare ad un accordo comune.
Non sempre tuttavia è possibile comunicare proficuamente col
vicinato, stanti la tensione derivante dalla situazione di pre-
giudizio e in generale la diffusa diffidenza e scarsa tolleranza
che caratterizzano purtroppo i rapporti di vicinato. È quindi
possibile attivarsi in modi differenti, ad esempio contattando
la Asl territorialmente competente, affinché possa verificare e
dichiarare se ci si trovi innanzi ad uno stato di abbandono del
cane, nonché adoperarsi per accertare l’effettivo superamento
delle soglie di tollerabilità del rumore. Una volta fatta questa
prima verifica, sarà possibile sporgere querela allegando il
verbale rilasciato dai funzionari intervenuti all’accertamento,
richiedendo all’autorità giudiziaria che si proceda se del caso
per abbandono di animali e per il reato di disturbo delle occu-
pazioni e del riposo delle persone.
Recentemente una signora è stata assolta dal reato di disturbo,
benché il suo cane abbaiasse in continuazione e ciò in ragione del
fatto che il rumore arrecava disturbo alla sola Condòmina del pia-
no sottostante. Con la sentenza n. 17811/2019, la Cassazione ha
infatti accolto il ricorso della proprietaria del cane, assolvendola.
Ciò non perché in si fosse stata accertata l’insussistenza del rea-
to, ma perché non erano mai stati effettuati i necessari approfon-
dimenti volti ad accertare che il disturbo fosse diffuso. Erano sta-
te infatti raccolte in sede di procedimento penale le sole dichiara-
zioni della signora del piano sottostante, nonché di una sua ami-

ca; il tutto, senza fare i necessari approfondimenti sul numero del-
le persone tediate dal continuo abbaiare di giorno e di notte dei
cani dell'imputata. Come hanno ribadito gli Ermellini infatti, per
integrare il reato di cui all’art 659 c.p, occorre che i rumori rechi-
no disturbo a un gruppo indeterminato di persone, requisito che
nel caso di specie, non è stato dimostrato. La disposizione punisce
chi violi la tranquillità e la serenità della collettività, minacciata
dai rumori molesti di qualsiasi tipo.
Benché nel caso in esame fossero state effettuate e portate quale
prova le misurazioni relative alle immissioni sonore derivanti
dall'abbaiare dei cani che rivelavano il superamento della norma-
le tollerabilità, la Corte Suprema ha rilevato che il reato di cui al-
l'art 659 c.p si configura quando le immissioni sonore superano la
normale tollerabilità e i rumori risultano “potenzialmente idonei
a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di
persone, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamen-
tele di una o più singole persone”.
Il Tribunale, ben conoscendo tali principi, non ha tuttavia ap-
profondito se l’abbaiare dei cani risultasse fastidioso per altre
persone, diverse dall'inquilina del piano di sotto, considerato
che sarebbe stato sufficiente a integrare il reato il disturbo di
altri Condòmini. Deve concludersi che, in assenza del disturbo
al risposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di per-
sone, tale condotta non integra la fattispecie di cui all’art 659
c.p. e il reato quindi non sussiste.
È sempre importante attivarsi concordemente ad altri Condòmini
e/o informarsi preventivamente sul pregiudizio che anche questi ri-
tengano di subire dall’abbaio; il tutto al fine di poter sporgere de-
nuncia congiuntamente e/o poterli indicare quali persone informa-
te sui fatti, affinché vengano sentiti nel procedimento penale a suf-
fragio delle circostanze denunciate.
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Molte persone si lamentano del fatto che i pro-
fessionisti, quando consultati, utilizzino un

linguaggio pressoché incomprensibile che, non di
rado, confonde ancora di più il cliente o il pazien-
te, nel caso di specialisti medici. Di questa ten-
denza a essere poco chiari nel linguaggio è com-
presa la categoria dei dentisti, attraverso l’utiliz-
zo di terminologie comprensibili solo agli “addetti

ai lavori”. Non di rado anche gli articoli pubblicati, come pure le
pubblicità, su giornali per il grande pubblico sono pieni di termini
specialistici, la cui presenza non sembra avere motivazione. In ef-
fetti, però, qualche spiegazione esiste e forse va ricercata nel tenta-
tivo di vantarsi di un'alta professionalità, tutta di dimostrare. 

Secondo il compianto professor Veronesi, noto oncologo e fonda-
tore del Istituto Oncologico Europeo, tutti quelli che praticano
l'arte medica devono applicare la “medicina narrativa”, ovvero
quella medicina dove è previsto che il paziente racconti in ma-
niera approfondita della sua storia clinica. Quindi assumere un
atteggiamento contrario al narcisismo terminologico, sovente
presente nella comunicazione medico-paziente. In un film di
Nanni Moretti, un intervistato redarguiva con un “le parole so-
no importanti” la giornalista che si esprimeva con termini e fra-
si sconcertanti. Nulla di più vero. I termini e il modo di spiega-
re. che si utilizzano per comunicare con il paziente e anche nel-
la professione dentistica, sono importantissimi e possono essere
già un segnale del tipo di rapporto professionale immaginato

dal medico. Un rapporto che deve  basarsi sull’indirizzare il pa-
ziente verso le migliori soluzioni terapeutiche, senza per questo
perdere in autorevolezza e, specialmente, facendosi capire uti-
lizzando termini chiari e appropriati. 
Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non essere timidi
nel pretendere di capire chiaramente ciò che dice il dentista,
perché non capendo si rischia di trovarsi impegnati in un pro-
gramma di cure senza la giusta motivazione e  anche con i rela-
tivi obblighi di pagamento.
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ODONTOIATRIA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ottobre è il mese in cui il Governo imposta la ma-
novra economica per gli anni successivi presen-

tando il Documento di Economia e Finanza, lo stru-
mento con cui si indicano gli obbiettivi delle politiche
economiche che la maggioranza intende realizzare.
Quest’anno leggere quel documento è particolarmen-
te importante perchè lì si possono trovare gli elemen-
ti di discontinuità con il Governo precedente e le ra-
gioni, almeno per il Pd, della scelta di costituire un

nuovo Governo dopo che Salvini ha fatto cadere il precedente.
La prima ragione sta nella necessità di evitare l’aumento dell’Iva che ri-
cadrebbe su tutti i cittadini e penalizzerebbe i più deboli. Servono 23 mi-
liardi per congelare le clausole di salvaguardia che Salvini aveva porta-
to, appunto, da 11 a 23 miliardi. Non solo ridare credibilità ai conti pub-
blici significa poter ridurre gli interessi sul debito pubblico. Abbiamo un
debito pubblico enorme e per pagarlo chiediamo di prestarci soldi ai cit-
tadini e agli investitori, se c’è fiducia nel futuro del Paese possiamo paga-
re interessi più bassi, se no crescono. Lo spread è l’indicatore della fidu-
cia e il fatto che da un mese e mezzo si sia più che dimezzato già oggi ci

ha consentito di risparmiare 4 miliardi da utilizzare per sostenere i ser-
vizi essenziali e non tagliare Sanità o Scuola
In secondo luogo vogliamo sostenere i redditi delle persone che lavorano.
Per questo si inizieranno ad abbassare le tasse sul lavoro, consentendo ai
dipendenti che guadagnano fino a 26 mila euro di poter beneficiare per il
prossimo anno di 500 euro in più in busta paga, arrivando, negli anni suc-
cessivi, fino a 1500 euro. In una fase in cui le risorse sono limitate sceglia-
mo di aiutare chi ha più bisogno, il contrario della flat tax che avrebbe fa-
vorito  i redditi più alti.
In terzo luogo serve rispondere all’emergenza ambientale, metten-
do in campo interventi significativi per ridurre le emissioni, ridur-
re il consumo di suolo, promuovere l’economia circolare e l’uso di
energie alternative. Prevediamo di investire 50 miliardi nei prossi-
mi anni per favorire l’innovazione e l’uso di tecnologie verdi, per
cambiare il nostro modo di produrre e di consumare. Così si posso-
no creare centinaia di migliaia di posti di lavoro e diminuire i costi
delle bollette ma, soprattutto, questo è l’unico modo per risponde-
re alla domanda di futuro che milioni di giovani hanno sollecitato,
manifestando nelle piazze di tutto il mondo, per salvare il pianeta

che rischia di essere compromesso se non si fa subito qualcosa.
Infine, per avere più risorse da investire, vogliamo combattere l’enor-
me scandalo dell’evasione fiscale che in Italia ammonta ad oltre 100
miliardi di euro. Se tutti pagassero le tasse si potrebbe davvero vive-
re meglio, avere più soldi per aiutare i più deboli, investire sulla cre-
scita e ridurre le tasse per tutti. La tracciabilità del denaro e quindi
dei pagamenti, attraverso la massima diffusione dei pagamenti elet-
tronici, è un sistema efficace, già sperimentato in molte realtà, per
combattere l’evasione. Per questo verrà incentivato l’utilizzo delle car-
te per i pagamenti, diminuendo i costi e premiando chi le usa. Dopo
un Governo che è riuscito a fare 9 condoni, in un anno e mezzo, chia-
mandoli con nomi di fantasia come “pace fiscale” ma che condoni re-
stano, la discontinuità è evidente. Il nostro obbiettivo è l’opposto di
quello di chi strizza l’occhio a chi non vuole rispettare le regole. Serve
combattere l’evasione per poter pagare tutti meno tasse.
Ecco: lotta all’evasione, evitare l’aumento dell’Iva, diminuire le tas-
se per i lavoratori dipendenti, investire sull’economia verde, non ta-
gliare su sanità e scuola, sono le linee della manovra economica e
gli obiettivi del nuovo Governo. 
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