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Il Presidente della Reppublica Sergio Mararella.

are concittadine e cari
concittadini,
l’Italia sta attraversando un momento
particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della
pubblica opinione.
L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità,
ma dobbiamo assolutamente evitare stati
di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande Paese moderno,
abbiamo un eccellente sistema sanitario
nazionale che sta operando con efficacia e
con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali.
Supereremo la condizione di questi
giorni. Anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere
l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni: misure per l’immissione di nuovo personale da affiancare
loro e per assicurare l’effettiva disponibilità
di attrezzature e di materiali, verificandola
in tutte le sedi ospedaliere.
Il Governo – cui la Costituzione affida
il compito e gli strumenti per decidere –
ha stabilito ieri una serie di indicazioni di
comportamento quotidiano, suggerite da
scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di

allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente
queste indicazioni: anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra
abitudine di vita.
Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza.
Lo stanno facendo con grande serietà
i nostri concittadini delle zone cosiddette rosse. Li ringrazio per il modo con cui
stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti.
Desidero esprimere sincera vicinanza
alle persone ammalate e grande solidarietà
ai familiari delle vittime.
Il momento che attraversiamo richiede
coinvolgimento, condivisione, concordia,
unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica,
nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione.
Alla cabina di regia costituita dal Governo spetta assumere – in maniera univoca- le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie
competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di
coordinamento.
Care concittadine e cari concittadini,
senza imprudenze ma senza allarmismi,
possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle
capacità e nelle risorse di cui disponiamo”.
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Oggetto: Limiti normativi per l’avviamento al lavoro dei giovani con diabete.
Nonostante i progressi avvenuti negli
ultimi decenni, sia nel campo scientifico che
nella coscienza dei diritti fondamentali delle
persone, sussiste ancor oggi un grave vulnus
nei confronti delle persone affette dalla malattia diabetica per quanto riguarda l’accesso
al lavoro e, quindi, il rispetto del fondamentale principio sancito dall’art. 4 della Costituzione che riconosce a tutti il Diritto al lavoro.
Le rammentiamo che, sotto il profilo della scienza medica, è unanimemente
riconosciuto che la malattia diabetica, ivi
compresa quella, insulinodipendente, di
tipo 1, non causa, di per sé, alcuna inidoneità allo svolgimento di nessuna attività,
ivi comprese quelle lavorative. L’eventuale
inidoneità, semmai, potrebbe derivare dalla
presenza di “conseguenze invalidanti” della
malattia da valutare caso per caso.
Tale principio, è stato già tradotto in
legge, nel nostro ordinamento, con la legge
n. 115 del 1987 che, all’art. 8, sancisce che
“La malattia diabetica priva di complicanze
invalidanti non costituisce motivo ostativo
al rilascio del certificato di idoneità fisica
per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine
e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato,

Lettera ai Ministri

salvo i casi per i quali si richiedano specifici,
particolari requisiti attitudinali”.
Il carattere della idoneità lavorativa,
come richiamato dalle fondamentali dichiarazioni internazionali, non è di carattere soggettivo (cioè se la persona sia o no
affetta da una determinata malattia o limitazione funzionale), bensì di carattere relazionale (cioè se la persona sia o meno idonea allo svolgimento della specifica attività
che dovrebbe svolgere, ovvero l’inidoneità
sta nella relazione e non nelle caratteristiche soggettive).
La legge n. 115, nonostante le sue positive ricadute, non ha prodotto tutti gli
effetti desiderati, in parte per il permanere
di un pregiudizio che spinge una parte dei
potenziali datori di lavoro a non assumere
lavoratori diabetici, in parte perché non
è stato dato compiuto seguito alla finalità
della norma del 1987, che avrebbe richiesto
l’adattamento di norme di legge o regolamentari al principio sancito da tale legge.
Ed infatti, permangono nel nostro ordinamento una serie di norme, ancora formalmente in vigore, che escludono i lavoratori
diabetici, per la sola presenza della malattia,
da numerosi impieghi pubblici e privati.
Le segnaliamo che, recentemente, il
legislatore spagnolo, proprio per evitare il
permanere di qualunque discriminazione,

ha abrogato, con una norma di carattere
generale, tutte le disposizioni di carattere
presuntivo che impedivano l’accesso dei
lavoratori diabetici in tutti i concorsi pubblici ed in tutte le selezioni per l’accesso alle
Forze Armate ed ai Corpi di sicurezza dello Stato, affidando la valutazione concreta,
caso per caso, alla luce delle conoscenze
scientifiche del momento.
Ci rivolgiamo a Lei, pregandola di valutare l’opportunità di proporre un intervento
legislativo in grado di adattare la nostra legislazione al livello delle attuali conoscenze
scientifiche in modo da far venir meno le
persistenti discriminazioni nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza da valutare individualmente.
Le offriamo la nostra piena collaborazione, per mezzo dei nostri consulenti tecnici sia in campo medico che in campo giuridico, fornendole tutta la documentazione
che ritenga di utilità.
Avremmo piacere di poterci confrontare, direttamente con Lei e/o con i tecnici di sua fiducia, al fine di pervenire ad un
possibile provvedimento che riteniamo di
indubbio interesse pubblico.
In attesa di cortese riscontro etc. etc.
Antonio Cabras
FDG
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019 SEC. I. PÁG. 16259
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
SEGUNDO.

Eliminar la diabetes de las causas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público, de modo que se pueda aplicar esta medida a todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en
todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2019, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, sujeto al
dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso.
Limitar de las causas de exclusiones médicas exigibles en todas las convocatorias de pruebas selectivas de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del
año 2020, la diabetes, adaptándola a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio
de la superación de las pruebas selectivas en cada caso.

NUM. 44
BOLLETTINO UFFICIALE DELLO STATO MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 SEC. I. P. 16259
DISPOSIZIONI GENERALI - MINISTERO DELLA PRESIDENZA, RELAZIONI CON GIUDICI E UGUAGLIANZA

Eliminare il diabete dalle cause di esclusione medica richieste per l’accesso al pubblico impiego, in modo che questa misura possa essere applicata a tutti i concorsi
per test selettivi per i funzionari , statutario e del lavoro, che sono convocate dopo la data di adozione del presente Accordo e, in ogni caso, da quelli derivati dall’Offerta
Pubblica di Impiego per l’anno 2019, adattandoli alle evidenze scientifiche al momento del bando, previo parere del corrispondente organo facoltativo e fatto salvo
il superamento del i test selettivi in ogni caso.
Limitare le cause delle esclusioni mediche richieste in tutti i concorsi di test selettivi delle Forze armate e delle Forze di sicurezza dello Stato, convocate dopo la data di
adozione del presente Accordo e, in ogni caso, dal derivato dall’Offerta Pubblica di Impiego del 2020, diabete, adattandolo alle prove scientifiche al momento dell’invito,
soggetto al parere del corrispondente organo facoltativo e fatto salvo il superamento dei test selettivi in ciascun caso.
Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773* Accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare di prima categoria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 1934) *convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244
MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 4 giugno 2014 - Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
(14A04366) (GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014)
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Regio Decreto legge
14 dicembre 1933,
n. 1773*
Accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare di prima
categoria
L’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare di prima categoria è da riscrivere completamente. La legge, ormai anacronistica,
non risponde ai progressi medico
scientifici moderni, dunque ad una
condizione del diabetico che oggi
gli consente un ottimale controllo
della patologia, e ne ostacola la frequenza all’Istituto Tecnico Nautico.
I diplomi professionali conseguiti
infatti non possono trovare sbocco
lavorativo per i limiti che impone
tale legge, e che impedisce lo svolgimento di determinate mansioni
indipendentemente dal fatto che i
giovani abbiano le capacità fisiche
per svolgerli. Dunque le limitazioni
non derivano dalla inidoneità fisica
oggettiva, ma dall’esplicita previsione di un Regio Decreto del 1934. La
FDG ne chiede la sua abolizione.

MINISTERO
DELLA DIFESA
DECRETO 4 giugno
2014

Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. (14A04366)
(GU Serie Generale n.131 del 09-062014)
Riteniamo che la direttiva spa-

gnola sia condivisibile dai diabetici
italiani. Dai bandi occorre eliminare, per il servizio militare come pure
per tutti gli impieghi pubblici, tra gli
impedimenti il diabete. E’ evidente
che in questo settore sia utilizzato
il concetto di idoneità fisica in tutta la sua estensione per impedire al
diabetico di accedere a tali servizi.
Ribadiamo che le capacità richieste
non sono mai assolute e siano necessarie modifiche legislative come
richiesto dalla Federazione Diabete
Giovanile.
A pag. 11 si rileva:
B) Disendocrinie, dismetabolismi
ed enzimopatie.
1) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso,
se occorre, il periodo di inabilità
temporanea.
Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:
- diabete mellito di tipo 1 e 2;
- ridotta tolleranza glucidica;
- glicosurie normoglicemiche (la
glicosuria deve essere riscontrata
in più determinazioni).
Sono indicativi di diabete mellito:
- valori di glicemia eguali o superiori a 126 mg/dl in almeno due
determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno e in
assenza di altre condizioni interferenti;
- emoglobina glicosilata con valori
superiori al 6,5% con metodica
standardizzata;
Nella valutazione dei difetti del
metabolismo glicidico potrà essere
utilizzata la metodica della curva
da carico orale di glucosio (da non
effettuare se la glicemia a digiuno e’
superiore a 126 mg/dl), con pasto
standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia
e’ superiore a 200 mg/dl, sarà posta
diagnosi di diabete; se la glicemia e’
compresa tra 140 e 200 mg/dl, sarà

posta diagnosi di ridotta tolleranza
glicidica.

DECRETO DEL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA 16
dicembre 1992, n.
495

Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della
strada. (GU Serie Generale n.303
del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario
n. 134)
La concessione della patente di
guida ai diabetici è un argomento
molto delicato. Proprio per la delicatezza della materia, può accadere
che il medico chiamato a valutare l’idoneità fisica alla guida per eccesso
di prudenza ne limiti la concessione.
Occorre valutare i parametri clinici e
le complicanze. Riteniamo utile una
più opportuna normativa mirante
ad una maggiore educazione sanitaria al fine della valutazione da parte
del medico, con riferimento anche ai
mezzi per superare eventuali ipoglicemie.
Art. 320 lett. B
B. Diabete
La patente di guida può essere
rilasciata o rinnovata al candidato o
conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico
specifico per ogni caso.
La patente di guida non deve
essere né rilasciata né rinnovata al
candidato o conducente di questo
gruppo colpito da diabete mellito
che necessiti di un trattamento con
insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un
medico autorizzato e con controllo
medico regolare.
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“Basta discriminazioni contro i diabetici”.
Fdg chiede abrogazione delle vecchie leggi che
vietano l’accesso a molti lavori ma spesso anche
la patente per la guida
La Federazione diabete giovanile denuncia il perdurare di “un pregiudizio che spinge una parte dei datori di lavoro a non
assumere i diabetici”. La colpa, secondo Fdg, è anche di una serie di vecchie norme presenti nell nostro ordinamento, mai
concretamente abrogate, che escludono i lavoratori diabetici da certi lavori. E sulla scia di quanto già accaduto in Spagna,
scrive ai ministri di Salute, Lavoro, Interno, Giustizia e Difesa per chiedere che siano abrogate queste leggi.

N

on possono lavorare a bordo delle navi, né intraprendere la carriera militare. Ma
spesso non possono neanche guidare un›auto, visto
che, a volte per eccesso di prudenza, sono
ancora molti i medici che non rilasciano
l’idoneità fisica per la patente alle persone
con diabete non invalidante. A denunciarlo è la Federazione Giovanile Diabete che,
sulla scia di quanto accaduto in Spagna
(dove per eliminare tali discriminazioni
sono state abrogate le disposizioni che impedivano l’accesso dei lavoratori diabetici
alle Forze Armate ed ai Corpi di sicurezza
dello Stato stabilendo che ogni caso venga valutato singolarmente alla luce delle
conoscenze scientifiche del momento) ha
scritto ai ministri di Salute, Roberto Speranza; del Lavoro, Nunzia Catalfo; dell’Interno, Luciana Lamorgese; della Giustizia,
Alfonso Bonafede; e della Difesa, Lorenzo
Guerini, per chiedere di abrogare le disposizioni che anche in Italia limitano l’accesso al lavoro alle persone con diabete.In realtà, nel nostro ordinamento esiste già una
norma (art. 8 della legge n. 115 del 1987)
che sancisce che “la malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato
di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento
di attività sportive a carattere non agonistico
e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e
privato, salvo i casi per i quali si richiedano
specifici, particolari requisiti attitudinali”.
La legge, quindi, è chiara: l’inidoneità
non è una condizione presente in tutte le

persone con diabete. Può esserci, ma solo
nel caso che di “conseguenze invalidanti”
della malattia, da valutare, secondo la Fdg,
“caso per caso”. Tuttavia, nonostante la legge 115, la Fdg denuncia “il permanere un
pregiudizio che spinge una parte dei potenziali datori di lavoro a non assumere
lavoratori diabetici”.La colpa, però, non è
tutta solo dei pregiudizi, secondo la Federazione Diabete Giovanile. “Alla legge del

1987 non è stato dato compiuto seguito,
perché sarebbe stato necessario l’adattamento di norme di legge o regolamentari
al principio sancito da tale legge. Ed infatti,
permangono nel nostro ordinamento una
serie di norme, ancora formalmente in vigore, che escludono i lavoratori diabetici,
per la sola presenza della malattia, da numerosi impieghi pubblici e privati”.Tra gli

esempi che la Federazione cita al nostro
giornale, c’è il Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 per l’“Accertamento
dell’idoneità fisica della gente di mare di
prima categoria”, convertito in legge dalla
L. 22 gennaio 1934, n. 244. Poi il Decreto
del Ministero della Difesa 4 giugno 2014
in materia di “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare”. E
anche il Dpr 16 dicembre 1992, n. 495
in materia di “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”.Ai ministri la Federazione Diabete Giovani chiede, dunque, di “valutare
l’opportunità di proporre un intervento
legislativo in grado di adattare la nostra
legislazione al livello delle attuali conoscenze scientifiche in modo da far venir
meno le persistenti discriminazioni nel
pieno rispetto delle esigenze di sicurezza
da valutare individualmente”. A questo
scopo la Federazione offre ai ministeri la
piena collaborazione, “per mezzo dei nostri consulenti tecnici sia in campo medico che in campo giuridico, fornendole tutta
la documentazione che ritenga di utilità”.
Chiesto anche un incontro “al fine di pervenire ad un possibile provvedimento che
riteniamo di indubbio interesse pubblico”
Riproduzione riservata
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La riforma del terzo settore

n questo articolo cercheremo di fare il punto della situazione sul riordino della legge
delega 106/2016 inerente la riforma del
Terzo Settore, cosa introduce il Codice del
Terzo settore, decreto legislativo composto
da 104 articoli. Ma ovviamente non andremo ad
analizzarli tutti, prenderemo in considerazione
solo quelli più rilevanti per il mondo associativo.
Ma cosa s’intende per Terzo Settore? Il Terzo
settore è l’insieme di enti privati che si sono costituiti e i cui obiettivi sono a livello civico, solidale,
di utilità sociale e senza scopo di lucro. A tal fine,
le attività che vengono progettate attraverso la volontarietà e la gratuità, devono essere coerenti con
quanto stabilito negli Statuti o Atti Costitutivi.
I decreti integrativi e correttivi del Codice
del Terzo Settore, sono stati esaminati durante
la XVIII Legislatura dalle Commissioni Parlamentari (D.Lgs. 117/2017, modificato nel D.Lgs.
105/2018 etc). Per quanto attiene il Terzo Settore
di particolare interesse sono le modifiche apportate al Codice dal D.Lgs, 119/2018, che identifica un nuovo criterio per determinare il tipo di
natura (commerciale o non commerciale) ma
soprattutto agiscono in materia di deduzioni per
chi effettua erogazioni liberali agli enti del Terzo
settore.
Cosa cambia quindi?
Primo fra tutti la definizione: ENTI DEL
TERZO SETTORE, acronimo ETS e sette le nuove classificazioni:
• Organizzazioni di Volontariato (con l’aggiunta di OdV nel nome)
• Associazioni di Promozione Sociale (APS)
• Imprese sociali
• Enti filantropici
• Reti Associative
• Società di Mutuo Soccorso
Altri enti (associazioni riconosciute e non,
enti privati senza scopo di lucro, fondazioni)
Per gli ETS ci sarà l’obbligo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che in pratica andrà a sostituire quanto attualmente in essere ad oggi.
Il RUNTS sarà presso il Ministero delle Politiche Sociali, ma la sua gestione e i suoi aggiornamenti saranno a cura delle Regioni.
Presso il Ministero delle Politiche Sociali
inoltre, viene costituito il Consiglio Nazionale del
Terzo Settore, organismo che dovrà conformare
l’intera materia legislativa.
Secondo: “le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate
dagli ETS, verranno specificate in
un unico elenco.
L’iscrizione al RUNTS porterà a dover rispettare degli obblighi, quali la trasparenza dei bilanci, i rapporti
di lavoro, la democrazia all’interno degli ETS ma
anche ad esenzioni e vantaggi a livello economico
previsti dalla riforma, che prevede lo stanziamento in tre anni di circa 200 milioni, quali maggior

di Eliana Pezzetti

incentivi fiscali, istituzione del Fondo per progetti
innovativi a cui verranno destinate delle risorse, i
“Social Bonus” e i “Titoli di solidarietà”.
Inoltre vengono date specifiche indicazioni
alle pubbliche amministrazioni sulle cessioni alle
associazioni e senza oneri, di beni mobili o immobili utili a manifestazioni oppure come sedi in
comodato d’uso gratuito ecc.
Quali gli adempimenti per gli ETS e quali le
scadenze?
Adeguamento degli Statuti, il cui termine inizialmente era previsto per il 3 febbraio 2019, successivamente prorogato prima al 3 agosto 2019 e
poi slittato al 30 giugno 2020.
Si tratta di modifiche obbligatorie, derogatorie e facoltative, elencate nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le prime
sono norme che devono essere obbligatoriamente
recepite negli statuti per poter avere l’iscrizione al
RUNTS; le modifiche derogatorie, norme che lo
statuto può derogare e facoltative, che lo statuto
può contemplare quale frutto dell’autonomia
dell’Ente.
OdV e APS, in caso di non adeguamento
degli statuti, non verranno cancellate dai relativi
registri e manterranno la migrazione automatica
nel RUNTS, fatto salvo la perdita dei requisiti d’iscrizione previsti dalla precedente normativa.
Per quanto riguarda le ONLUS, il mancato
adeguamento dei loro statuti non implica la cancellazione dall’anagrafe; sono comunque destinate
a scomparire, e la decorrenza parte dal periodo di
imposta successivo all’entrata in vigore dei RUNTS e della relativa approvazione da parte dell’Unione Europea.
Possiamo dire che ad oggi sono stati attuati:
l’obbligatorietà, a decorrere dal 2020, del Bilancio Sociale (Decreto 4 luglio 2019) per
ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione
di euro; per le imprese e cooperative sociali
Linee guida per la realizzazione di sistemi per
la valutazione dell’impatto sociale sulle attività
svolte dagli ETS (Decreto 23 luglio 2019)
Il timing previsto per definire da parte di tutti
i soggetti interessati quanto previsto dalla Riforma e dal Codice del Terzo Settore, è meglio specificato nella sottostante tabella
(Fonte: Sole24 Ore)

Il 30 gennaio 2020 inoltre è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore
degli enti del Terzo settore” contenente le agevolazioni fiscali per le donazioni. Per quanto riguarda

quelle effettuate dalle aziende possono essere di
diverso tipo.
Queste le agevolazioni:
deduzione dell’importo donato senza limite
assoluto ma deve rientrare nel 10% del reddito
complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000
euro, previsto precedentemente); inoltre, se la deduzione supera il valore complessivo del reddito
dichiarato e sempre nel limite del 10% e al netto
di altre deduzioni, quella parte di deduzione non
goduta potrà essere riportata nelle dichiarazioni
successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (per esempio, per una donazione effettuata nel 2018 è possibile portarla fino al 2023).
Vediamo in ultimo invece, quelli che sono i
rapporti tra le Aziende private e le Associazioni di
pazienti in merito alle sponsorizzazioni, di come
l’industria e in particolare quella del farmaco che
prendiamo in esame, si sia dotata di regole precise, attraverso il codice deontologico dell’associazione di categoria Farmindustria del 18.1.2019.
I criteri adottati per le varie forme di supporto economico da parte delle Aziende Farmaceutiche, siano esse dirette o indirette, sono:
sottoscrizione di accordo specifico in merito
alla somma da devolvere e alla finalità per cui viene erogato;
autorizzazione da parte delle Associazioni
all’Azienda che ne facesse richiesta, sull’utilizzo
del logo o di altri materiali dell’Associazione medesima. Anche in questo caso le relative autorizzazioni dovranno essere chiare e riportare le esatte modalità di utilizzo;
le sponsorizzazioni da parte delle Aziende
dovranno essere trasparenti, non devono avere
scopi promozionali;
le Aziende non possono richiedere di essere
monosponsor nella sponsorizzazione dei progetti
delle Associazioni.
la pubblicazione nei siti internet delle Aziende, per almeno tre mesi nel primo trimestre
dell’anno, di un elenco delle Associazioni di Pazienti che hanno ricevuto contributi nell’anno
precedente, lo scopo e l’ammontare economico di
tale supporto.
Criteri semplici e chiari, che auspichiamo
possano essere adottati da tutte le Aziende.
In merito alla riforma, come abbiamo visto, possiamo definirla complessa e non di facile
comprensione, tantissime norme che necessitano
di consulenze da parte di esperti
nelle varie materie trattate.
Ma sappiamo che la semplificazione nel nostro sistema legislativo non è semplice né facile da
attuare.
Fonti:
Codice Deontologico FARMINDUSTRIA 18.1.2019
Italianonprofit
Luca Gori, Ricercatore in diritto costituzionale presso
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
CESVOT Firenze
SOLE 24 ORE
CSV.NET
Camera dei Deputati, Servizio Studi XVIII Legislatura,
riforma del Terzo Settore 9.10.2019
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L’elefante nella stanza

L

Loretta De Nigris e Gavino Maciocco

a politica italiana si nutre di metafore: una delle più popolari
e spiritose (copyright Pierluigi
Bersani) è quella della “mucca nel corridoio”. Così viene da
sorridere (amaramente) a sentir parlare di
“elefante nella stanza” a proposito di corruzione in sanità: tutti sanno che ce n’è, e tanta, ma si fa finta che non ci sia e se ne parla
poco volentieri. Ma - come si legge in un
recente editoriale di Lancet[1] - è arrivato il
momento di guardare l’elefante negli occhi.
In verità, aggiunge la rivista londinese,
qualcosa negli ultimi tempi è cambiato, come dimostrano le recenti pubblicazioni che denunciano l’estensione e la profondità
del fenomeno corruttivo in sanità - dalla micro-corruzione al
letto del malato a quella macro, diffusa nei piani alti dell’amministrazione e della politica - e dei danni che esso produce ai sistemi sanitari e alla salute della popolazione. Lancet ne cita tre:
Il rapporto 2019 di Transparency International: The Ignored Pandemic.[2]
Crossing the global quality chasm, un periodico rapporto
sulla qualità, diretto da Donald M. Berwick, che per la prima
volta dedica un intero, ampio capitolo al tema della corruzione
(The critical health impacts of corruption).[3]
La lecture dell’ex ministro della salute peruviano, Patricia
Garcia, presso The Academy of Medical Sciences, pubblicata
da Lancet il 7 dicembre 2019 con un titolo che richiama il senso
dell’elefante nella stanza: “Corruption in global health: the open
secret”.[4]
Ed è anche interessante notare che negli ultimi anni si è registrata una tendenza alla crescita del numero di pubblicazioni
dedicate alla corruzione in sanità, come mostra la Figura 1.

L’estensione e la profondità del fenomeno
Si calcola che la spesa sanitaria globale - spesa privata (per
lo più out-of-pocket) + spesa assicurativa + spesa pubblica -

assommi a 7,35 trilioni (1 trilione = 1000
miliardi) di dollari l’anno. Fonti diverse
arrivano a conclusioni abbastanza simili
riguardo a quanta parte di questa somma
vada a finire in corruzione: 500 miliardi di
dollari secondo Jones e Jing,[5] 455 miliardi di dollari secondo Gee e Button.[6] Una
cifra enorme che potrebbe finanziare l’accesso ai servizi essenziali a tutti gli abitanti
del pianeta che ne sono privi.
Esiste una molteplicità di forme di corruzione nel campo sanitario che possono
essere schematicamente distinte in due
gruppi: quelle che si verificano nei paesi più poveri e le altre
nei paesi più ricchi, con varianti intermedie in relazione allo
sviluppo economico di una nazione.
La corruzione nei paesi poveri. Qui la micro-corruzione
prende il nome di assenteismo, richiesta sottobanco di soldi ai
pazienti, furto di materiale sanitario (dai farmaci alle piccole attrezzature). È un fenomeno molto diffuso nei paesi con sistemi
sanitari pubblici dotati di minime risorse, con salari molto bassi
e spesso pagati irregolarmente. L’assenteismo nelle zone rurali
dell’Uganda oscilla dal 37% al 48%. Alla sua base non vi sono
solo i bassi salari e la necessità di trovare forme integrative di
guadagno (andando a lavorare in strutture sanitarie private o
dedicandosi alla coltivazione del proprio campo), ma anche la
carenza di abitazioni per il personale nei dintorni delle strutture
sanitarie e la mancanza di supervisione da parte delle strutture
centrali. Qualcuno l’ha voluta giustificare definendola “corruzione di sopravvivenza”, ma gli effetti sono ugualmente devastanti perché privano la popolazione di servizi essenziali come
vaccinazioni o assistenza alla gravidanza. La macro-corruzione
in questi paesi riguarda soprattutto la gestione dei fondi provenienti dalla cooperazione internazionale, con il coinvolgimento
di politici e amministratori.
La corruzione nei paesi ricchi ha profili molto differenti e
ben altra sostanza, dato che qui sono enormemente maggiori i soldi e le risorse che il sistema sanitario assorbe e mette in
gioco. Vi è inoltre una realtà molto composita di interessi e di
attori: politici, amministratori, professionisti e società scientifiche, produttori di farmaci e di attrezzature medicali, concessionari di servizi. Nella Figura 2, tratta dal rapporto di Donald
M. Berwick, sono riportate le molteplici occasioni e modalità
corruttive all’interno di un sistema sanitario: le tangenti sugli
acquisti e le concessioni, le truffe contabili, l’appropriazione indebita, gli appalti truccati, la falsificazione di ricerche mediche,
etc. Poi ci sono i comportamenti che rientrano nell’ambito del
conflitto d’interessi che Thompson definisce come “un insieme
di condizioni per cui un giudizio professionale concernente un
interesse primario (la salute dei pazienti), tende ad essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (profitto economico, carriera, prestigio personale)”.[7] Tra questi comportamenti quello certamente più noto è il cosiddetto “comparaggio”,
che può ricadere nel codice penale ma è certamente una precisa
infrazione del codice deontologico (“Al medico è vietata ogni
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forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a sé stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre
utilità.”).[8]
Il comparaggio si può realizzare in forme apparentemente
innocue (vedi “Per un pugno di euro”) o in forme decisamente
criminali come è avvenuto recentemente negli USA, dove ha
fatto un enorme scalpore l’arresto di medici, farmacisti e infermieri avvenuto per avere prescritto e distribuito illegalmente
farmaci oppioidi. Con pesanti responsabilità dell’industria farmaceutica, accertate da un giudice dell’Oklahoma che ha ritenuto la Johnson&Johnson responsabile dello sviluppo della crisi degli oppioidi nello stato e ha inflitto all’azienda una sanzione
da 572 milioni di dollari (vedi Corruzione letale. L’epidemia da
oppioidi negli USA).

L’impatto della corruzione sulla salute
Nei Paesi a basso e medio livello di sviluppo il principale
impatto della corruzione è la limitazione nell’accesso ai servizi
per i motivi sopra elencati. Uno studio del 2011 basato su dati
di 178 paesi ha stimato che più di 140 mila morti infantili l’anno
sono attribuibili alla corruzione, in parte correlate con la difficoltà di accedere ai servizi sanitari, in parte con le pessime condizioni ambientali (come la mancanza di acqua sicura), spesso
attribuibili alla gestione corrotta del territorio (vedi privatizzazione degli acquedotti). Nella Figura 3 la correlazione tra i livelli
mortalità dei bambini di età inferiore ai 5 anni e tra i livelli di
corruzione percepita nei 178 paesi studiati.[9]

Sono innumerevoli gli esempi di impatto della corruzione
sulla salute della popolazione. Ne citiamo solo alcuni.
Dell’epidemia da oppioidi negli USA abbiamo già accennato (parliamo di decine di migliaia di decessi). Alla sua base c’è
stata la prescrizione del tutto eccessiva e inappropriata di oppiacei da parte di medici, utilizzati anche per banali dolori, spesso
conseguenza di comuni traumi in ambito sportivo. Si è potuti
così facilmente passare dal semplice utilizzo di un analgesico a
quello della tossicodipendenza, con il ricorso a oppioidi illeciti
quando i medici rifiutavano la prescrizione.
Secondo le stime dell’OMS nel mondo si praticano oltre 6
milioni di tagli cesarei non necessari - due milioni dei quali in
Cina -, essendo ben note le possibili conseguenze negative per
la madre e il bambino. Alla base di questo fenomeno ci sono
evidenti interessi commerciali sia delle strutture di ricovero che
dei professionisti.[10]
La resistenza agli antibiotici è un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante perché mina gli sforzi per combattere le
malattie infettive: il decorso risulta più lungo, aumenta il rischio
di complicanze, fino ad arrivare a esiti invalidanti e morte. Una
delle principali cause di questa tendenza è la prescrizione impropria e non giustificata degli antibiotici.[11]
La ricerca che metteva in relazione la vaccinazione antimorbillosa con l’insorgenza dell’autismo è stata il frutto di una
clamorosa truffa. Il suo autore, il gastroenterologo inglese, Andrew Wakefield, era in combutta con uno studio di avvocati
allo scopo intentare cause di risarcimento contro le industrie
produttrici di vaccino. La truffa è stata scoperta e il medico
espulso dall’Ordine professionale per aver deliberatamente falsificato i dati per tornaconto personale. Tuttavia la notizia ha
avuto l’effetto di far crollare la copertura vaccinale in Gran Bretagna e non solo, e anche quando era evidente che si trattava di
una notizia falsa questa veniva rilanciata come vera, con grave
danno per la salute della popolazione (vedi MMR e autismo. La
truffa svelata).
Conclusioni
Il fenomeno della corruzione in sanità è sempre più diffuso
e abbraccia una serie infinita di comportamenti: dall’assenteismo “di sopravvivenza” dell’infermiere ugandese allo scandaloso conflitto d’interessi coltivato all’interno di prestigiose istituzioni internazionali (esemplare al riguardo il caso Tamiflu:
leggi qui, qui, qui e qui).
È dunque arrivato il momento di guardare l’elefante negli
occhi. È arrivato il momento di conoscere e studiare il fenomeno anche nelle aule di medicina, per consentire agli studenti di
allenarsi contro il conflitto di interessi.
Loretta De Nigris, Pediatra
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DIABETE

Adolescenti obesi con DMT1, sensibilità
insulinica migliorata da metformina

U

n recente studio multi-centrico, in doppio cieco, randomizzato verso placebo,
ha valutato l’effetto della
terapia con metformina
sull’insulino-resistenza in adolescenti obesi affetti da diabete mellito tipo 1
(DMT1). «Studi osservazionali mostrano
che l’incidenza di obesità e insulino-resistenza è in crescita tra i pazienti con
DMT1» ricorda Alessandra Fusco, Ambulatorio di Diabetologia, ASL Avellino.
«Il conseguente aumento delle dosi di
insulina può provocare in questi pazienti un ulteriore incremento di peso e un
peggioramento del compenso glicemico» (Nadeau KJ, et al. J Clin Endocrinol
Metab, 2010). È stato inoltre evidenziato,
prosegue Fusco, che l’aggiunta di metformina alla terapia insulinica permette di
ridurre le dosi di insulina e il peso corporeo (Libman IM, et al. JAMA, 2015) in
pazienti con DMT1 sovrappeso/obesi, tuttavia
l’effetto sull’insulino-resistenza nel DMT1 è rimasto poco esplorato.
In questo contesto si
inquadra il nuovo studio nel quale sono stati
reclutati 37 pazienti con
DMT1 di 12-19 anni,
in compenso glicemico
non adeguato (HbA1c
7.5-9.9%), affetti da obesità (BMI > 85° percentile
per età e sesso), in terapia
insulinica
basal-bolus
o con micro-infusore
(dose di insulina > 0.8 U/
kg/die). I pazienti sono stati randomizzati a terapia con metformina alla dose
massima di 2 g/die (n = 19) o placebo
(n = 18), in aggiunta alla terapia insulinica per tre mesi. «Al basale e al termine
dello studio» riporta Fusco «i pazienti
sono stati sottoposti a clamp euglicemico iper-insulinemico con infusione di
glucosio e glicerolo marcati, suddiviso in
tre fasi a differente velocità di infusione
dell’insulina, per stimare l’insulino-resistenza tessuto-specifica, ottenendo indicatori relativi alla produzione epatica di
glucosio, alla lipolisi e all’insulino-resistenza muscolare periferica. Nessuna differenza è stata osservata tra i due gruppi

in merito al compenso glicemico e alla
dose giornaliera di insulina/kg di peso
corporeo, ma nel gruppo trattato con
metformina si è osservata una riduzione
del peso corporeo e del BMI (espresso
come z-score)». La velocità di infusione
di glucosio nel clamp è stata maggiore nel
gruppo trattato con metformina rispetto
al gruppo di controllo, «indicando un miglioramento della sensibilità insulinica»
osserva la specialista. Infine, «non si sono
osservate differenze nell’insulino-sensibilità epatica e del tessuto adiposo tra i
due gruppi, mentre l’insulino-resistenza
a livello del tessuto muscolare migliorava
con la metformina».
«I meccanismi ezio-patogenetici
dell’insulino-resistenza nel DMT1 sono
ancora poco noti» commenta Fusco.
«Una condizione di insulino-resistenza
in pazienti adolescenti con DMT1 è stata descritta anche in assenza di obesità e

sindrome metabolica» (Cree-Green M,
et al. J Clin Endocrinol Metab, 2018). Il
frequente riscontro di insulino-resistenza nel DMT1 in età giovanile, prosegue,
può derivare da aumento dei livelli di
trigliceridi e acidi grassi liberi, disfunzione mitocondriale muscolare, effetto
degli ormoni puberali e altri fattori, quali
la via di somministrazione dell’insulina
(Bergman BC, et al. J Clin Endocrinol
Metab, 2012, 97; Cree-Green M, et al.
Diabetes, 2015). «La novità di questo
studio è avere dimostrato un miglioramento dell’insulino-resistenza del tessuto muscolare nel giovane paziente obeso
con DMT1 trattato con metformina»

afferma Fusco. «L’assenza di effetto sulla gluconeogenesi epatica e sulla lipolisi
potrebbe in parte spiegare il mancato
miglioramento del compenso glicemico,
nonostante i benefici osservati sul peso.
La causa della persistente gluconeogenesi
durante il clamp iperinsulinemico negli
adolescenti con DMT1 è multi-fattoriale
e potrebbe essere dovuta, oltre che all’insulinoresistenza epatica, alla mancanza
di insulina nel circolo portale in seguito
alla via di somministrazione periferica di
insulina e all’alterato rilascio di glucagone da parte delle cellule α-pancreatiche.
Tuttavia, la breve durata dello studio non
permette di valutare gli effetti a lungo
termine della metformina in questi pazienti». Un precedente studio svedese su
pazienti con DMT1 non obesi, aggiunge
la diabetologa, aveva dimostrato un miglioramento dell’insulino-resistenza con
la metformina (Sarnblad S, et al. Eur J
Endocrinol, 2003). «Nel
2017» continua Fusco«lo
studio REMOVAL, un
ampio trial multi-centrico randomizzato controllato su 428 pazienti
adulti con DMT1 trattati
con metformina per tre
anni, aveva evidenziato che l’aggiunta della
metformina alla terapia
insulinica riduceva il
peso corporeo, i livelli di
LDL colesterolo e la dose
di insulina» (Petrie JR, et
al. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017). I risultati di questi studi hanno
portato in alcuni casi all’utilizzo off-label
della metformina in pazienti obesi con
DMT1, «ma è bene ricordare che ad oggi
l’uso della metformina in questa categoria di pazienti non è approvato dalla FDA
americana» sottolinea l’esperta. «In conclusione» sottolinea «sono necessari ulteriori studi su efficacia e sicurezza a lungo
termine della metformina nel DMT1 per
raccomandarne l’uso in aggiunta all’insulina in questi pazienti».
J Clin Endocrinol Metab, 2019;104:3265-3278.
doi:10.1210/jc.2019-00129
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30938764.
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SIEDP

SIEDP - CORONAVIRUS:
Raccomandazioni

SIEDP: Infezione da COVID-19 e Diabete nel Bambino e 6. in caso di sintomi respiratori influenzali non condurre il
nell’Adolescente: Informazioni Generali per il Paziente e i Famibambino al Pronto Soccorso, stare a casa ed informare il
gliari ha dichiarato l’infezione da COVID-19 (il Coronavirus) una
pediatra di famiglia
emergenza per la salute pubblica.
I segni clinici più comuni sono di tipo
influenzale, con raffreddore, tosse, febbre,
dolore muscolare ed astenia.
In rari casi può presentarsi una severa
insufficienza respiratoria. Il COVID-19 può
infettare persone di tutte le età, ma generalmente sembra risparmiare i bambini.
In Italia ad oggi sono pochi i bambini positivi, e di questi nessuno è in gravi
condizioni.
Non è chiaro perché ciò avvenga. Probabilmente dipende dal fatto che esistono
molti coronavirus responsabili dei comuni raffreddori dell’infanzia e quindi nella
maggior parte dei bambini è già presente
una difesa immunitaria
verso questa categoria di virus.
Sebbene i dati in nostro possesso non
siano consolidati e derivino da una esperienza ancora troppo breve per trarre del- DA PROGETTARE PER LA SANITÀ
le conclusioni, i bambini e gli adolescenti
con diabetein particolare non sembrano
presentare una maggiore predisposizione alla infezione da COSi ricorda di prestare molta attenzione ai decreti che vengono
VID-19. I fattori di rischioche vengono in questi giorni richiamati emanati con regolarità dagli organi istituzionali e che devono esper le persone con diabete, come la coesistenza di malattie car- sere rispettati con grande serietà.
diovascolari, malattie renali e respiratorie, scompenso glicemico
In caso di infezione da COVID-19 i bambini e gli adolescenti
e durata di malattia molto lunga, interessano prevalentemente le con diabete debbono comunque osservare le comuni regole di
popolazioni adulte e gli anziani con diabete e risparmiano fortu- gestione della malattia in corso di altre malattie intercorrenti: è
natamente i bambini e gli adolescenti; valgono, pertanto, per loro, necessario evitare la possibile disidratazione in corso di malattie
le raccomandazioni che vengono in questi giorni diffuse per la febbrili bevendo spesso durante la giornata, monitorare la glicepopolazione generale al fine di prevenire il contagio e la diffusio- mia con maggiore attenzione, misurare regolarmente i chetoni
ne della infezione:
per valutare l’adeguatezza della terapia insulinica e contattare il
team diabetologico curante.
1. lavare spesso le mani
In Italia è comunque attivo il numero di pubblica utilità 1500
2. non toccarsi naso ed occhi e non mettere le mani in boc- del Ministero della Salute.
ca
3. evitare il gioco in ambienti chiusi ed
affollati
Telefonare agli amici nelle zone più a rischio. Parlarci a lungo. Salutare,
4. evitare contatti ravvicinati (manteda lontano ma di più. Ascoltare chi sa. Fare quello che serve non perché
nere almeno 1 metro di distanza) e
le strette di mano
obbedienti ma civili e solidali. Leggere libri. Cercare musica e teatro alla
5. starnutire e tossire coprendo naso e
radio e in Rete. Restare umani ma diversi, forse nuovi.
bocca con un fazzoletto usa e getta
Marino Sinibaldi, Twitter 07.03.2020
o nell’incavo del gomito

Lavarsi le mani
non basta.

