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Anche in Parlamento si sta lavorando per salvare il mondo dai mutamenti climatici
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La tutela del lavoratore in pendenza di malattia
Quando il datore di lavoro “pressa”, può sussistere il mobbing
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CONSULENZA LEGALE

Come avere una pancia piatta sfiammando e rigenerando
le mucose dell’intestino in modo naturale

Paola Chilò

Mai come oggi si è compreso a livello medico,
l’importanza della salute intestinale come

“chiave necessaria” per aprire la porta del benes-
sere di tutto l’organismo. Molti disturbi generali
fra i quali sindromi allergiche, alterazioni meta-
boliche, patologie neurologiche e muscolari, so-
vrappeso e obesità, possono essere riconducibili
ad una disbiosi cronica, ovvero a una alterazione
patologica della flora batterica intestinale che è
causa di processi infiammatori intestinali accesi

da anni e che inducono un danneggiamento della mucosa e delle
pareti che rivestono il lume.
L’intestino è costituito da tessuti che sono permeabili ad alcune so-
stanze, mentre non lo sono nei confronti di  macromolecole irritan-
ti o tossiche, microrganismi ecc. Una situazione di disbiosi, che può

essere causata da molti fattori (stress, alimentazione, abuso di
farmaci), provoca la cosiddetta permeabilità intestinale, permet-
tendo il passaggio delle sostanze tossiche nel torrente circolatorio
e linfatico aumentando in tal modo l’infiammazione generale del-
l’organismo, provocando come prima cosa: Gonfiori, Edemi, Riten-
zione e conseguentemente addome adiposo, gonfiori post-prandia-
li, cattiva circolazione linfatica.
Ma anche l’intestino stesso può ammalarsi a tal punto da sviluppa-
re patologie molto gravi. Per evitare di arrivare a questi estremi è
necessario ascoltare “i segnali del corpo” e considerare seriamente
come primo step un “test di ipersensibilità alimentare “, in modo da
eliminare per un certo periodo gli alimenti pro-infiammatori. L’ali-
mentazione è dunque straordinariamente importante!
Contemporaneamente si può assumere dell’Hericium, fungo medi-
cinale molto usato in Oriente  e in America, che fa parte di  una nuo-

va forma di integrazione: la Micoterapia.Ha un alto potere cicatriz-
zante e aiuta a riparare le mucose danneggiate. La fitoterapia mo-
derna invece, suggerisce l’utilizzo di perle di Olio di Perilla , ricchis-
sima di omega 3 e vitamina E, insieme a succo di aloe e tisane di
malva e finocchio. Infine alcuni prodotti con acido butirrico sono ot-
timi coadiuvanti per la rigenerazione delle mucose ed il benessere
del tratto gastro-enterico, con il risultato di stare bene e avere una
pancia sgonfia e in salute.
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Di recente la Corte di Cassazione ha chiarito
entro quali limiti il datore di lavoro può chie-

dere al lavoratore chiarimenti circa il suo stato di
salute e le ragioni della sua assenza dal luogo di
lavoro in pendenza di malattia. In particolare, si è
affrontato il caso di una donna che al rientro dal-
la malattia, non solo è stata privata delle sue
mansioni precedenti l’inizio dell’evento morboso,
ma addirittura dopo insistenti richieste in merito

alle sue condizioni di salute e alla tipologia di cure mediche cui si era
sottoposta, le ha sostanzialmente richiesto di rassegnare le dimissio-
ni e al suo rifiuto ha proceduto con il licenziamento. 
Ebbene, dopo che già in primo grado era stata dichiarata l’illegitti-
mità del licenziamento per superamento del periodo di comporto
(sentenza confermata in appello), condannando il datore di lavoro,
tra le altre, al risarcimento del danno per condotte mobbizzanti, la
Cassazione con l’ordinanza del 17 aprile 2019 ha ulteriormente
chiarito che debbano essere considerate condotte vessatorie idonee
alla configurazione del c.d. mobbing le continue e pressanti richie-
ste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia, la
privazione della parte più rilevante delle sue mansioni al rientro
sul posto di lavoro, nonché la richiesta rivoltale di rassegnare le di-
missioni. La Corte ha infatti chiarito quanto già espresso in prece-

denza e ormai costituente principio di diritto: “…ai fini della confi-
gurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve
essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessato-
ria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’in-
tento persecutorio che li unifica...”.
Cosa fare in questi casi, quando il datore di lavoro invece di limi-
tarsi all’eventuale richiesta della visita da parte del medico Inps
pone in essere comportamenti eccedenti il suo diritto-dovere di
monitorare sullo stato di salute dei dipendenti? Come comportar-
si, ad esempio, quando insiste affinché rientriate al lavoro benché
il medico che vi ha in cura non abbia ritenuto di dichiarare con-
clusa la malattia? Come comportarsi innanzi alle richieste dato-
riali di conoscere natura della patologia ed eventuali cure cui si è
sottoposti (quando questa non faccia venire meno l’idoneità allo
svolgimento delle mansioni)? Quali strumenti ha a disposizione il
lavoratore che si vede costretto a riprendere anticipatamente il
lavoro, per il timore di perdere il posto di lavoro e/o quando il da-
tore di lavoro lo obbliga con condotte pressanti alla ripresa dell’at-
tività lavorativa (es. incarica visite a domicilio di colleghi affinché
si accertino dello stato di salute, cerca con insistenza il lavoratore
sulla sua utenza telefonica, o, ancora, manda presso il domicilio
privato una persona demandata a “prelevare” il dipendente, sotto
minaccia di un licenziamento)?.

Ebbene: ogni caso è a sé e prima di assumere decisioni sul da farsi
è bene prendere immediatamente contatti con uno studio legale, af-
finché venga chiarito in che frangente ci si trovi e se effettivamen-
te le condotte datoriali possano essere considerate scorrette e, in ca-
so positivo, se possano assurgere al c.d. mobbing. Molti sono gli
strumenti che il lavoratore ha a disposizione per vedere tutelata la
sua posizione e non deve mai spaventare l’idea di prendere contat-
ti con un avvocato, che può suggerire il comportamento da tenere,
quali elementi di prova raccogliere e come reperirli affinché possa-
no essere legittimamente utilizzati in caso di contenzioso e, nei ca-
si più gravi, eventualmente suggerire le dimissioni per giusta cau-
sa, idonee a far accedere ai c.d. ammortizzatori sociali. 
Accade, infatti, che le condotte vessatorie datoriali siano così gravi
e reiterate, da rendere impossibile la prosecuzione anche tempora-
nea, del rapporto di lavoro e così rendere necessarie, prima ancora
di un licenziamento, le dimissioni per giusta causa (con diritto di ac-
cesso alla Naspi e all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso
che non verrà lavorato).
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Tutti i dentisti seri propongono piani di cu-
ra, con relativi preventivi, scritti in modo

da poter essere letti facilmente dal paziente.
Oggi questo, che dovrebbe essere una regola
di chiarezza e correttezza professionale, pur-
troppo non sempre accade.
Uno dei motivi è che l’attuale scenario della con-
correnza nel settore dentistico, da tempo, non è

più prevalentemente composto da studi con un solo professionista,
ma da grandi centri dove i dentisti sono dei collaboratori, se non di-
pendenti. Questi grandi centri sono, nella stragrande maggioranza
dei casi, di proprietà di vere e proprie “aziende del dentale” che de-
vono essere gestite pensando al profitto, e che mirano a vincolare il
paziente con contratti di finanziamento. Con questo non significa
che lo studio, il cui titolare è il classico dentista, operi con “spirito

missionario”, ma un serio professionista esercita ricordandosi, pri-
ma di tutto, che la sua attività deve essere etica perché di natura
medica, compatibilmente con un giusto profitto, ma non l’inverso.
Un tale scenario, dove ritroviamo le stesse regole spietate di concor-
renza tra le aziende, ha creato una vera e propria giungla, e ha por-
tato alla circolazione di listini prezzi che spesso nascondono molti
tranelli, essendo “scomposti”. Quindi attenzione alle voci delle pre-
stazioni: per esempio,  controllare se quando si indica “impianto” sia
già compresa la corona (detta capsula), o se si indica “protesi sche-
letrica” sono già compresi i denti della protesi e, ancora, nel caso di
“corona in ceramica” si comprendano la preparazione delle impron-
te e la realizzazione del moncone in laboratorio; e gli esempi sono
numerosi. La “scomposizione” delle voci di preventivo è paragona-
bile a quanto accade con l’acquisto di un auto: al prezzo base vanno
aggiunti “optional” necessari che fanno lievitare anche di un terzo

il preventivo finale e, infine, spesso i preventivi scomposti non fan-
no cenno delle variazioni possibili a causa d’imprevisti clinici.
In conclusione, il consiglio che se ne trae è quello di pretende-
re preventivi chiari e “tutto compreso”, e di rivolgersi preferi-
bilmente a studi dove c’è una targa fuori con il nome del den-
tista, come garanzia di chiarezza delle cure dentistiche, di re-
sponsabilità di chi le esegue e, cosa più importante, passione
di poter esercitare un mestiere perché non dipendente di una
“azienda dentale”, magari quotata in borsa.
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DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Con l’approvazione del decreto sul clima si
è avviato un percorso. L’attuale Governo

ha messo al centro della propria azione la
lotta ai mutamenti climatici, la transizione
ambientale dell’economia, lo sviluppo soste-
nibile. Con questo decreto-legge, insieme al-
le tante norme contenute nel disegno di leg-
ge di bilancio, si da concretezza a questo im-

pegno. Dobbiamo rimediare a una situazione reale, agli effet-
ti dell’inquinamento, dei mutamenti climatici e del dissesto
idrogeologico. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle ragazze che chie-
dono futuro, che ci chiedono di difendere il Pianeta, che ci
chiedono di cambiare tutto. Abbiamo bisogno di assumere il
tema della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile come que-
stione centrale, come compatibilità necessaria e ineludibile:
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Scegliere, come si è fatto con questo decreto, di trasformare -
dal I gennaio 2021 - il Cipe in Comitato interministeriale per
la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile è
importante: è una scelta concreta più volte sollecitata dal-
l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che impegna il
pubblico, le istituzioni, a fare scelte che devono rispondere
proprio ai criteri di sostenibilità. 

In questo decreto-legge ci sono anche molte iniziative utili
per migliorare la qualità ambientale delle Città Metropolita-
ne tra le quali Milano ha avuto il merito di anticiparne alcu-
ne. Penso alla misura della rottamazione delle auto Euro 3 e
delle moto Euro 2 incentivata con un buono mobilità di 1500
euro da spendere in tre anni per spostare la mobilità dalle
auto e dalle moto al trasporto pubblico (acquistando gli abbo-
namenti), alla mobilità condivisa individuale (car sharing,
bike sharing ecc.).
È una norma importante, come quella di stanziare 20 milio-
ni a bilancio per le corsie preferenziali, per dare più velocità
al trasporto pubblico, investire sul trasporto scolastico soste-
nibile: sono tutte norme che possono anche cambiare la fac-
cia e la mobilità di intere città per favorire l’uso dei mezzi
pubblici e l’uso dei mezzi meno inquinanti, per incentivare
stili di vita e abitudini di mobilità diversi da quelli che cono-
sciamo ancora in troppe città.
Per le città ci sono anche sono 15 milioni per aumentare il ver-
de urbano, per riforestare alcune aree: aumentare alberi serve
a dare più ossigeno, intervenire concretamente per prevenire
il dissesto idrogeologico e migliorare la qualità della vita.
È importante anche la struttura commissariale per la bonifi-
ca delle discariche abusive che abbiamo introdotto: serve an-

che alle nostre periferie. Si danno mezzi e strumenti piu in-
cisivi ai Sindaci per rimettere a disposizione delle città, dei
paesi e dei territori intere aree che erano state trasformate
in discariche abusive e che restano impraticabili perché
mancano le bonifiche.
Come ho detto, il decreto clima è solo un primo passo che
sarà seguito dalla manovra di bilancio in cui ci sono fatti con-
creti: 22,5 miliardi, da qui al 2034, per promuovere l’econo-
mia circolare, la decarbonizzazione, la riduzione delle emis-
sioni e il risparmio energetico. A ciò si aggiungono le norme
per il green new deal, gli investimenti pubblici per ridurre le
emissioni di gas serra. Cerchiamo di fare e di dare un mes-
saggio chiaro: sappiamo che serve cambiare davvero se vo-
gliamo rispondere alla domanda di futuro e non solo applau-
dire i ragazzi del Fridays for Future. Abbiamo una responsa-
bilità: ce lo dicono loro, continuamente. Abbiamo una respon-
sabilità nei loro confronti, nei confronti dei ragazzi di oggi e
delle generazioni future. Penso che anche con provvedimenti
come quelli già approvati, o che lo saranno prima della fine
dell’anno, possiamo cominciare a svoltare concretamente,
consapevoli che non c’è più tempo e che adesso è il momento
di agire in discontinuità con il passato. 
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