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CONSULENZA LEGALE

Il bicarbonato amico della digestione
Paola Chilò

I
l mal di stomaco è un termine generico per indica-
re differenti patologie che possono covare in silen-

zio per molto tempo. Quelle più diffuse sono: gastri-
te, ulcera, reflusso gastroesofageo e colpiscono 1 ita-
liano su 4. Spesso queste forme patologiche sono
raggruppate in una sola parola: “dispepsia”, che, dal
greco “dis”(cattivo) e “pepsis” (digestione), significa
“cattiva digestione”. La dispepsia può essere rivela-
ta da sintomi quali gonfiore, senso di pesantezza,
acidità, nell’insieme un campanello d’allarme che

evidenzia una cattiva digestione, anticamera di situazioni che sono in
grado di  evolversi verso stati più importanti. Ma a volte sono un mo-
mentaneo disagio dell’apparato digerente che non riesce a gestire cor-
rettamente gli alimenti e molto spesso ha cause psico/emotive, fra cui la
rabbia inespressa “la fa da padrona”.
L’acidità si manifesta con una sensazione di bruciore definita pirosi gastri-

ca e coinvolge persino l’esofago. Tale sintomatologia ha di sicuro una con-
causa nell’assunzione di alimenti non idonei alla situazione digestiva in
essere e ciò può provocare una iper-produzione di acido che riesce a supe-
rare lo strato di muco che ha un’azione protettiva delle pareti gastriche.
Fra gli aiuti naturali più efficaci per difendere lo stomaco c’è il bicarbona-
to di sodio, che agisce sull’acidità dei cibi ingeriti. Il bicarbonato, una volta
assunto, riconduce il ph del tubo digerente al suo giusto livello di acidità,
concorrendo a riportare il processo digestivo a una condizione di equilibrio
ed evitando la corrosione delle mucose. La formula chimica del bicarbona-
to, quando viene a contatto con l’acido cloridrico, cambia, poiché si svilup-
pa una reazione che produce anidride carbonica allo stato gassoso, dando
luogo all’eruttazione. La funzione più importante rimane però quella ba-
sificante, ovvero l’effetto tampone che contribuisce ad abbassare l’acidità. 
In tutto ciò l’aspetto nutrizionale è la prima cosa da considerare. Per esem-
pio è importante sapere che il latte possiede una sostanza che può irrita-
re le pareti gastriche, mentre ricotta e yogurt no. Sono banditi tutti i for-

maggi grassi e stagionati, i salumi, soprattutto quelli affumicati. No a
maionese, salsine e fritti, alcool, caffè e bevande industriali con zucchero,
anche gli agrumi e i pomodori non sono ammessi. Mentre è buona cosa
aumentare il consumo di riso, tuberi, carote, zucchine lessate insieme a pe-
sce e carni bianche. Naturalmente un’analisi specifica della situazione ali-
mentare quotidiana ma anche della sfera psico/emotiva risulta essere
molto importante per avere buoni risultati. A volte si vivono giornalmen-
te piccoli soprusi o situazioni sgradevoli alle quali non facciamo caso lì per
lì… Ma ogni individuo è un mondo a sé, e ciò che sembra irrilevante per
alcuni può invece “corrodere” lo stomaco ad altri. Quindi sì al bicarbonato,
ma apriamoci all’idea di cambiare qualche cosa nella nostra quotidianità!
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NATURA E SALUTE

I
l Decreto Sicurezza voluto dal Ministro Salvini è or-
ribile. Non contiene né norme né risorse per dare

più sicurezza ai cittadini. Non ci sono più soldi per le
forze dell’ordine o per la video sorveglianza; si dà ai
Sindaci la possibilità di fare ciò che già possono fare;
ma non c’è nulla per intervenire sul degrado e dare
strumenti per mettere in sicurezza le periferie degra-
date. Le misure del decreto servono a mostrare un
volto inospitale dell’Italia, con l’assurda idea di spa-
ventare chi già non ha né soldi, né libertà e né diritti,

perché non venga in Italia. Per fare questo si sono accumulate norme in-
costituzionali, riducendo le motivazioni per i permessi umanitari, demo-
lendo l’integrazione che funziona, costruendo (senza gara con buona pace
dei 5 Stelle) i centri per i rimpatri, in cui detenere per 180 giorni le perso-
ne con foglio di via, ma senza occuparsi di finanziare i rimpatri stessi e fa-
cendo precipitare nella clandestinità persone che hanno il permesso di

soggiorno, lavorano e hanno una casa. Ci saranno più clandestinità e più
insicurezza. Ma di questo vive la Lega, alimentare le paure. Un decreto
inutile e dannoso che, anche sulla pelle di migliaia di persone che già le-
galmente vivono qui, costruisce l’idea di un Paese egoista e che arretra sul
fronte delle libertà e dei diritti. In questo contesto continua ad esserci
un’assurda definizione delle priorità per dare più sicurezza al Paese. Ci so-
no norme per tutto: dai parcheggiatori abusivi all’accattonaggio, ai blocchi
stradali. Ma non c’è una sola norma per rafforzare il contrasto alle mafie
o, per esempio, la lotta al traffico di esseri umani. Insomma i problemi di
legalità e sicurezza in questo Paese sono i negozi etnici e non le mafie che
stanno penetrando nella nostra economia, rifornendo le piazze dello spac-
cio, insediandosi in tanti territori anche del Nord. Gli unici accenni alla lot-
ta alla criminalità organizzata fanno riferimento alla gestione dei beni
confiscati e allo scioglimento dei Comuni. In commissione non siamo riu-
sciti a evitare che il Governo peggiorasse alcune norme, come la cancella-
zione dell’obbligo di istituire nelle Prefetture tavoli per salvaguardare l’oc-

cupazione nelle aziende confiscate. Ma grazie al Pd e a un mio emenda-
mento, ora i Comuni potranno contare su un fondo dedicato alla siste-
mazione dei beni confiscati, alimentato con il 10% dei proventi derivan-
ti dalle vendite di quelli non utilizzati. È una cosa importante perché da
tempo i Comuni denunciavano la difficoltà ad utilizzare soprattutto gli
immobili per mancanza di fondi per la ristrutturazione e la messa a di-
sposizione della collettività e così abbiamo raccolto questa esigenza so-
prattutto evitando che la norma del Governo, tutta volta ad accelerare
ed ampliare la possibilità di vendita dei beni confiscati ai privati, met-
tesse in discussione il principio cardine della Legge La Torre, ovvero
quello di colpire i patrimoni dei mafiosi e metterli a disposizione della
collettività. Con il nostro emendamento è passato un principio: mettere
i Comuni nelle condizioni di rispettare il limite dei 2 anni per progetta-
re il riutilizzo dei beni confiscati. Insomma abbiamo difeso il valore del-
la legge che confisca i beni alle mafie e finalmente ottenuto risorse per i
Comuni. Purtroppo in un contesto terribile.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Verde cittadino: tra le città italiane più popolose Milano è la più ecosostenibile 
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

P
arliamo sempre della necessità di aumentare il
verde all’interno delle città per contribuire a mi-

gliorare l’aria che respiriamo e per garantire spazi sa-
ni in cui ritrovarsi. Bene. A Milano abbiamo fatto tan-
ti passi in avanti anche se evidentemente dobbiamo
sempre camminare per scalare la classifica stilata da
Legambiente e diventare ancora più  verdi ed ecoso-
stenibili. Ma andiamo con ordine. Tra le cinque città
italiane più popolose, Milano è l’unica ad aver fatto un

salto in avanti negli ultimi anni ed è l’unica a trovarsi nella metà più al-

ta della classifica di Legambiente. In questa 25ª Edizione raggiun-
giamo il 23° posto in classifica generale, salendo otto gradini, men-
tre Torino si attesta al 78° posto (guadagna tre posizioni), Roma
all’87° (era 88ª), Napoli all’89° (era 86°) e Palermo al 100°. Se, poi,
confrontiamo gli ultimi quattro anni, vediamo che siamo passati
dal 64° posto all’attuale 23°.
Decisamente un buon percorso, nonostante le condizioni meteo della
Pianura padana che certamente non ci favoriscono e non favoriscono la
qualità della nostra aria. Proprio per questo occorre lavorare sempre ala-
cremente sul potenziamento del trasporto pubblico, sulla sensibilizzazio-

ne di ciacuno di noi perché minimizzi l’uso dell’auto. Intanto, però, Milano
è terza in Italia per minor numero di auto circolanti (51) ogni 100 abitan-
ti ed è un esempio per tutte nel campo del car-sharing. Altri dati dei vari
comparti di cui si compone lo studio di Legambiente consolidano il prima-
to fra le città più grandi: significativo, tra gli altri, il doppio quinto posto
ottenuto per la capacità di limitare la dispersione della rete idrica (al
15,9%) e per il numero di alberi (34 ogni 100 abitanti). Proprio sul versan-
te, alberi, solo per restare in zona, dopo l’apertura del Parco della Torre, ab-
biamo inaugurato il nuovo Parco pubblico Biblioteca degli Alberi, un pol-
mone verde di quasi 10 ettari (vedi a pag 5, ndr).

S
econdo i dati del Ministero della Giu-stizia, nel
2017 sono state avviate 21.273 mediazioni civili in

tema di condominio: si tratta del 12,7% del totale an-
nuo delle procedure avviate.
Anche i Tribunali si trovano ogni giorno a trattare un
vasto numero di processi civili, originati da liti in am-
bito condominiale; tra esse si annoverano impugna-
zioni di delibere assembleari, controversie sull’uso
delle parti comuni, innovazioni lesive della stabilità

degli edifici, della sicurezza o del decoro architettonico del fabbricato, ri-
partizione delle spese, revoca dell’amministratore, violazioni di limiti di
destinazione imposti dai regolamenti contrattuali, contravvenzioni per le
c.d. immissioni sonore, nonché di fumi e odori.
È l’assemblea il luogo naturale ove si verificano gli scontri, destina-
ti a imboccare la strada della mediazione civile o della causa giudi-
ziaria (vedasi l’articolo di dicembre 2017). Pensiamo a coloro che s’in-
testardiscono sulla propria posizione, impedendo una discussione
pacata e lo svolgimento civile della riunione, o coloro che tendono a
discutere anche le minuzie: a tutti noi sicuramente sarà capitato al-
meno una volta di trovarci in una situazione del genere. Pensiamo
ancora alle assemblee in cui i condòmini chiedono di verificare le
spese e la relativa ripartizione: si pensi alle spese di ordinaria ma-

nutenzione, pulizia, fornitura acqua, spese straordinarie, compenso
dell’amministratore, riscaldamento, ascensore e così via.
Un recente sondaggio effettuato dall’Associazione nazional-europea
Amministratori d’immobili ha rivelato come proprio le modalità di svol-
gimento dell’assemblea, tra liti, malcontenti e durata non preventiva-
mente determinabile, siano alla base delle difficoltà dell’amministrato-
re nello svolgimento della sua attività. L’elevata conflittualità del con-
tenzioso condominiale è collegata al carattere perpetuo dell’uso delle
parti comuni, previsto all’interno del Codice Civile (art. 1117). Sul nostro
territorio cittadino, il condominio tipico si compone di una media pari
a circa una trentina di unità immobiliari, che spesso condividono un
solo portone di ingresso, un unico cortile, un’area destinata a parcheg-
gio, un tetto e l’impianto centralizzato di riscaldamento. Queste parti
dell’edificio condominiale sono, contemporaneamente, destinate all’u-
so comune e strumentali al godimento delle unità immobiliari di pro-
prietà esclusiva di ciascun condomino.
Quali possono essere cure efficaci per la riduzione delle liti in Condominio?
Occorrerebbe esaltare l’interesse collettivo mediante la riscrittura dei re-
golamenti condominiali vigenti, spesso risalenti all’epoca di costruzione
dell’edificio e pertanto superati e poco utili. Tali regolamenti, quando pre-
disposti dall’iniziale unico proprietario, si rivelano mirati a una maggiore
tutela dell’interesse imprenditoriale del costruttore che a disciplinare l’u-

so delle cose comuni: ad esempio, si pensi alla presenza di vincoli insensi-
bili al potere organizzativo dell’assemblea, quanto a limiti e divieti di de-
stinazione alle facoltà di godimento dei condòmini, mediante elenchi di at-
tività precluse che rivelano modelli di vita e strategie economiche mutati
nella società contemporanea e, dunque, non più meritevoli di tutela, a di-
scapito di altri invece non previsti e quindi non regolamentati.
L’aggiornamento del regolamento condominiale contribuisce a disciplina-
re in maniera più moderna l’utilizzazione delle parti comuni, in linea con
l’attuale volontà collettiva degli condòmini.
Aggiornamento, cui può affiancarsi, nei Condomini ove vi è un lavoratore
subordinato (ad es. Custode), un Regolamento aziendale ad hoc che disci-
plini i rapporti tra datore di lavoro e dipendente e tra quest’ultimo e i con-
domini (ne abbiamo parlato lo scorso giugno): due documenti essenziali e
molto differenti tra loro, di cui poco si conosce e ci si occupa, così vanifican-
done il naturale potenziale volto al miglioramento della qualità della vita
organizzativa e gestionale del luogo ove si esprime la nostra vita privata. 
Siamo disponibili ad assistervi affinché la vita in Condominio non
costituisca fonte di tensioni e l’assemblea non sia più quel momento
della vita condominiale da evitare.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano,
tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

DA PALAZZO MARINO

L’
estate scorsa si sono registrati diversi casi di
Legionella Pnueumoniae nelle province di Bre-

scia, Bergamo, Mantova e a Bresso, un comune limi-
trofo a nord di Milano. Qui purtroppo l’infezione ha
provocato la morte di cinque persone, per le complica-
zioni sopraggiunte alle polmoniti sostenute dal batte-
rio. Solo in due di queste località gli esperti ritengono
di averne compreso l’origine precisa. Nel comune di
Bresso si è parlato di una sospensione di gocce d’ac-
qua nell’atmosfera che, venutasi a formare a seguito

di un forte temporale, qualche giorno prima dell’insorgenza dei casi di
Legionella, avrebbe fatto da serbatoio alla Legionella. Invece, nel bre-
sciano sono state imputate le torri di raffreddamento dell’acqua di un’a-
zienda. In generale, rimanendo sia l’origine sia la modalità di diffusione
incerte, è risultato chiaro che il serbatoio del batterio sia stata l’acqua,
ambiente di sviluppo tipico della Legionella.
Nella ridda delle ipotesi più strampalate, come le bombe d’acqua dissemi-
natrici di morbi o le fontanelle pubbliche contaminate chissà come, non po-
teva mancare quella dei dentisti untori. Ovviamente non è emerso nulla,
ma potrebbe essere rassicurante per i pazienti descrivere brevemente co-
me uno coscienzioso dentista porterebbe praticamente a zero una possibi-
le contaminazione da Legionella (il discorso vale ovviamente per tutti gli
altri agenti batterici che hanno come ambiente l’acqua o che hanno carat-

teristiche differenti). Si è detto a quasi a  zero, perché dal punto di vista
igienico sanitario dire al 100% sarebbe come affermare che si viva un luo-
go completamento asettico, il che è impossibile, salvo luoghi sanitari mol-
to particolari, come le stanze di ricovero dei trapiantati di midollo.
Semplificando, la poltrona del dentista - propriamente chiamata riu-
nito - ha diversi circuiti alimentati ad acqua, per diversi scopi. Tutti
entrano in contatto con il paziente e uno in particolare, quello della
turbina (detto volgarmente trapano), durante l’uso crea una sospen-
sione d’acqua che si disperde nell’aria per qualche metro cubo nei lo-
cali dove si opera. È quindi il circuito più critico dal punto di vista
igienico sanitario. La questione dunque è far sì che questo aerosol sia
non contaminato da germi patogeni, che potrebbero essere inalati
dal paziente e dal dentista. Pertanto occorre far in modo che l’acqua
sia sicura dal punto di vista igienico sanitario.
Per questo motivo sono essenzialmente due le procedure di sicurez-
za da applicare: garantire che l’acqua prelevata dalla rete sia trat-
tata per annullare qualsiasi rischio di contaminazione esterna.
Oppure, isolare il circuito della poltrona non collegandolo alla rete
dell’acquedotto. La prima soluzione prevede l’installazione di un
filtro che depuri l’acqua in arrivo dalla rete, mentre la seconda l’u-
tilizzo di acqua sterile, demineralizzata e distillata da immettere
in un serbatoio del circuito. Le poltrone di ultima generazione pre-
diligono un sistema del genere, che garantisce un maggior control-

lo dell’acqua nel circuito e ne accresce la sicurezza di contamina-
zioni esterne allo studio.
Inoltre, con procedure di sterilizzazione dei trapani a ogni seduta, immis-
sione nel circuito di disinfettanti e adeguata manutenzione ci si avvicina
a un rischio praticamente nullo. 
Il nostro studio ha adottato la soluzione con il completo isolamento con
serbatoio indipendente riempito con acqua sterile, demineralizzata e di-
stillata. Nello stesso circuito è immesso un potente disinfettante per que-
sto tipo di circuiti idrici. A questa metodologia è associata con il più alto
standard delle procedure di sterilizzazione della strumentazione con au-
toclave con “cicli di tipo B conformi alle normative europee 13060-1-2”.
Al di là dei dettagli tecnici, va fatta una finale considerazione su come la
teoria dei dentisti untori sia stata una gravissima trovata per distogliere
l’attenzione dai veri problemi igienico ambientali - con relative responsa-
bilità - e anche un modo per avere più risalto sui mezzi d’informazione.
A dimostrazione ultima che questa teoria sia un falso c’è il fatto evi-
dente che non c’è stato un incremento dei casi Legionella tra i den-
tisti, i quali avrebbero sicuramente avuto un’esposizione all’agente
superiore a tutta la popolazione. 

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
info@dentistalowcost.it - www.dentistalowcost.it 
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