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COSA CI PORTERÀ 
L’AUTUNNO IN REGALO?

Care Associate e cari Associati, 
nell’augurare a Voi e alle 
vostre famiglie buona estate 

e buone vacanze, colgo l’occasione 
per poter portare a vostra conoscenza 
lo stato dell’arte per i cambiamenti 
che ci attendono a seguito della 
riforma del Terzo Settore. La legge 
ci chiede di provvedere a modifiche 
dello Statuto attualmente esistente 
con procedure ancora poco chiare 
in mancanza della operatività degli 
strumenti tecnici e della disponibilità 
dei registri di riferimento. Ma voglio 
tranquillizzarvi perché autorevoli 
pareri legali e notarili in agreement 
con la Regione Lombardia nostro 
Sponsor etico al pari del Comune 
di Milano e della Provincia 
consentiranno adeguamenti temporali 
con proroghe tecniche. Noi abbiamo 
tutte le carte in regola in quanto 
Registrati e Pec certificati.
Questa riforma ha lo scopo di fare 
chiarezza sulla reale rispondenza 
di tante realtà che impropriamente 
si attribuiscono il titolo di Onlus, ci 

vorrà tempo, ma potremo continuare 
nelle nostre iniziative sia sociali che 
assistenziali.
Stiamo firmando il rinnovo della 
convenzione che ci lega alla ASST 
Fatebenefratelli-Sacco per il prossimo 
biennio nei locali a Noi destinati, con 
una piccola e temporanea riduzione 
degli spazi per interventi indifferibili 
per messa a norma (legge 626) 
della palazzina e delle strutture che 
ospitano anche altre attività operative, 
che ci hanno permesso di ospitare la 
Onlus Donatori di sangue operante 
nell’Ospedale FBF. Un sentito 
ringraziamento deve essere fatto alla 
Dir. Presidio, Amministrativa, Sanitaria 
e Generale per la collaborazione 
fornita.
La nostra attività risentirà di inevitabili 
disagi, ma la solerzia dei Nostri 
Volontari, vero motore della 
Associazione a cui va il mio più 
sincero ringraziamento, permetterà la 
nostra operatività ordinaria.
Il momento politico nazionale di 
incertezza non aiuta il percorso 

utilizzativo dei NAO in estensioni 
terapeutiche ad altre patologie oltre la 
Fibrillazione atriale, ma confidiamo in 
un adeguamento che ci equipari agli 
altri stati europei ed internazionali.
Un ringraziamento particolare 
va indirizzato ai nostri Donatori 
liberali per la loro generosità e per 
il sostegno che non ci fanno mai 
mancare, condividendo il nostro 
motto “fare del bene aiuta a stare 
bene“.
Il mese di settembre ci vedrà 
protagonisti di iniziative tendenti 
ad aumentare la visibilità 
dell’Associazione, con la partita del 
cuore ed una mostra pittorica del 
Maestro Pavesi, in sedi e location da 
stabilire.
Nel rinnovare i miei più cordiali 
saluti a Voi ed alle vostre famiglie, vi 
ricordo la costante disponibilità per 
ogni vostra esigenza e necessità.

Prof. Massimo Alessandro Vercelloni
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Il Senato ha appena confermato 
la proroga all’applicazione della 
riforma al 30 giugno 2020, 

fissato precedentemente al 3 agosto 
2019; pertanto le Organizzazioni 
di Volontariato, le Associazioni di 
promozione sociale e le ONLUS 
avranno più tempo per adeguarsi alla 
nuova normativa.
Chi ha già adeguato lo statuto non ha 
al momento ulteriori obblighi; le Onlus 
dovranno inviare all’Anagrafe delle 
Onlus il nuovo statuto approvato ed 
attendere novità dal Governo.
Obbligo dire che la proroga suddetta 
allunga l’odissea di molti enti chiamati 
ad adeguarsi con il rischio di creare 
situazioni “grigie”: la nuova scadenza, 
infatti, non è ancorata all’attivazione 
del Registro unico nazionale del terzo 
settore che potrebbe essere realtà già 
prima del 30 giugno.
Comunque, anche a seguito della 
recente stasi governativa con la tentata 
definizione di un nuovo governo per il 

Paese, tuttora in corso, la riforma del 
Terzo Settore non verrà quindi resa 
operativa prima della metà del 2020.
Non solo ma, a quasi due anni 
dall’entrata in vigore del Codice 
che ha riscritto le regole fiscali e 
civilistiche per gli enti non profit (il Dlgs 
117/2017), i decreti attuativi della 
riforma non sono stati ancora inviati 
alla Commissione europea che deve 
verificare la compatibilità delle nuove 
regole con la disciplina degli aiuti di 
Stato nel mercato unico; la trattazione 
della procedura con la UE peraltro 
potrebbe necessitare di diversi mesi per 
l’espletamento degli iter, considerando 
che Bruxelles deve approvare parti 
rilevanti della riforma: dal confine 
tra attività commerciali e non, ai 
nuovi regimi fiscali di favore per 
organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale, 
dai titoli di solidarietà emessi dalle 
banche per finanziare il non profit, agli 
incentivi fiscali per le imprese sociali.

Quindi gli oltre 336mila enti non profit 
dovranno attendere ancora per molto 
la piena operatività della riforma; 
fra questi, 27mila Onlus che stanno 
modificando in questi mesi i propri 
statuti per adeguarsi alle nuove regole, 
che vedranno scomparire la qualifica 
di Onlus e il relativo regime fiscale, in 
vigore da oltre 20 anni.
Che dire? Bisogna essere consapevoli 
che per rendere la riforma del Terzo 
Settore davvero funzionante in ogni 
sua parte ci sarà bisogno di diversi 
atti normativi, va messo in piedi un 
vero “cantiere della riforma”, che, sia 
permessa la citazione polemica, con 
i ‘chiari di lunà governativi correnti, 
vediamo come un miraggio nel 
deserto...
Ancora una volta “che tutto cambi per 
non cambiare nulla”.

Dott. Roberto Gamberini
Volontario AELLE Fatebenefratelli 

Fonti: Il Sole24Ore – CSVnet Lombardia

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
PROROGA ADEGUAMENTI STATUTARI AL 30 GIUGNO 2020
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I nuovi farmaci anticoagulanti orali 
mantengono come indicazione 
la prevenzione primaria di 

episodi tromboembolici in pazienti 
adulti sottoposti a chirurgia 
sostitutiva elettiva totale dell’anca 
o del ginocchio. Nell’agosto 
2011 la Commissione Europea 
dell’EMA ha approvato dabigatran 
per la prevenzione di ictus ed 
embolia sistemica nei pazienti 
con fibrillazione atriale non 
valvolare, e l’AIFA ne ha esteso 
l’uso e la rimborsabilità, ma con le 
seguenti limitazioni: prevenzione 
primaria di eventi tromboembolici 
in soggetti sottoposti a chirurgia 
sostitutiva elettiva totale di anca o 

di ginocchio; prevenzione di ictus 
cerebrale ed embolia sistemica 
nei pazienti adulti affetti da 
fibrillazione atriale non valvolare 
ed uno o più fattori di rischio tra 
cui un precedente ictus o attacco 
ischemico transitorio o embolia 
sistemica, frazione di eiezione 
del ventricolo sinistro inferiore 
al 40%, insufficienza cardiaca 
sintomatica (classe NYHA ≥2; età 
superiore a 65 anni associata a 
diabete mellito, coronaropatia o 
ipertensione). 
Inoltre questi farmaci sono tuttora 
rimborsabili solo dopo redazione di 
un piano terapeutico da parte dello 
specialista (neurologo,internista, 

cardiologo, ortopedico, 
diabetologo, ematologo). 
Purtroppo tantissimi sono i pazienti 
che quotidianamente si rivolgono 
al medico di base implorando 
la possibilità di abbandonare il 
dicumarolico e tutti i problemi e 
fastidi ad esso legati. Da medico di 
famiglia non posso che augurarmi 
che gli studi in corso consentano 
un allargamento delle indicazioni 
anche a coloro che ne sono 
attualmente esclusi.

Dott. Carlo Cicardi
Medico Chirurgo

Spec. Chir. Toracica e cardiovascolare
Medicina di base ATS Monza-Brianza

FARMACI NAO
NORMATIVA PER LA LORO PRESCRIZIONE
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Nei numeri precedenti abbiamo esaminato il “riccio 
del soggettivismo” e quello “istintuale”. Oggi, 
fra quelli più ricorrenti, ho scelto il “riccio della 

mitomania”.
Già la definizione identifica le caratteristiche di chi ha 
questo segno nella sua grafia.
Ma partiamo dalla descrizione del segno: il riccio della 
mitomania si evidenzia attraverso il prolungamento verso 
l’alto, in linea retta, della parte finale della lettera, quella 
che segue il corpo e dovrebbe costituire l’aggancio della 
lettera successiva. 
Questo prolungamento verso l’alto invade quella che nel 
simbolismo spaziale viene definita la zona delle idee, il 
mondo del pensiero e della fantasia.
In genere lo troviamo alla fine della parola, ma non è raro 
trovarlo anche all’interno della stessa.
Chi presenta questo segno travisa la realtà, la interpreta a 
modo suo, raccontando cose che sono solo frutto della sua 
fantasia e che, man mano, si consolidano e diventano delle 
vere e proprie convinzioni.
Ha un IO debole e non si sente abbastanza forte per 
affrontare la vita per quello che è, con le difficoltà e le 
delusioni che comporta.
Si costruisce così un mondo tutto suo, che lo soddisfa 
pienamente, nel quale trova quelle gratificazioni che 
altrimenti non riceverebbe.
Questo gli crea difficoltà a relazionarsi con gli altri, e lo 
porta all’isolamento e ad un distacco sempre più marcato 
dal mondo reale, che alla fine non gli interessa più.
Il suo sguardo è assente, non è interessato a quello che 

dice chi gli parla, non lo guarda mai in faccia e cerca di 
chiudere in fretta la conversazione.
Il suo comportamento non può che essere incoerente: 
sospeso fra una realtà che non capisce e non accetta ed un 
mondo che lo gratifica e lo fa sentire importante.
La presenza del riccio della mitomania nella scrittura di un 
adolescente evidenzia la difficoltà a trovare un proprio ruolo 
nella vita, un disagio che nasce dal contrasto fra come si 
percepisce e come vorrebbe essere.
Disagio che può essere superato man mano che 
l’adolescente entra nell’età adulta, soprattutto se ha vicino a 
sé qualcuno che lo aiuta a capire se stesso e ad accettarsi.
Se invece i suoi bisogni ed i suoi desideri non trovano una 
realizzazione tale disagio aumenta e la tentazione di trovare 
in un mondo fittizio quelle soddisfazioni che non trova 
altrove prende il sopravvento.
Ho l’impressione che, dopo aver parlato del “riccio della 
mitomania” la curiosità verso il mondo dei “ricci” non 
diminuirà, anzi probabilmente aumenterà. Per questo vi 
anticipo già fin d’ora che, nel prossimo numero, sarà la 
volta del “riccio del nascondimento”.

Dott.ssa Candida Livatino
www.livatinocandida.it
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RICCIO DELLA MITOMANIA 
OGNI VOLTA CHE NE PARLO UNA CONFERMA: 
I “RICCI” SONO, FRA I VARI SEGNI GRAFOLOGICI, 
QUELLI CHE DESTANO PIÙ CURIOSITÀ, FORSE 
PERCHÉ EVIDENTI ANCHE AD UN OCCHIO NON 
ESPERTO.
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Sono ormai trascorsi diversi anni 
dall’introduzione nella pratica 
clinica dei nuovi anticoagulanti 

orali (NAO) che da praticamente zero 
nel 2012 sono stati utilizzati in oltre un 
quarto dei pazienti nel 2015.
Inizialmente sono stati osteggiati per 
il costo assai più elevato rispetto agli 
antagonisti della vitamina K (warfarin), 
ma i solidi dati a sostegno di efficacia 
e sicurezza li hanno gradualmente fatti 
affermare nella pratica clinica. Molto 
c’è ancora da fare in quanto in Italia 
circa il 75% dei pazienti in trattamento 
anticoagulante orale asssume tuttora 
warfarin (studio Nemawashi).
Negli scorsi articoli abbiamo esplorato 
diversi aspetti dei NAO. Oggi 
vediamo se nel tempo il loro utilizzo si 
è rivelato economicamente favorevole 
o meno, e se la loro introduzione 
ha determinato una riduzione di 
eventi maggiori (stroke ischemico ed 
emorragico). Questo fatto appare 
ancora più importante in un momento 
storico-economico di scarse risorse 
soprattutto per la sanità. Diversi studi 
sono stati effettuati sia dai clinici, 
sia dalle aziende, sia dalle agenzie 
regolatorie, con risultati spesso non 
confrontabili per le diverse metodologie 
usate. Un tentativo di fare una 
metanalisi di questi studi incentrati su 
rapporto costi-benefici e confronto tra 
warfarin e NAO, è lo studio AFFORD, 
che ha preso in considerazione 
molteplici studi di valutazione 
economica sui nuovi anticoagulanti per 
determinare se il guadagno dal punto 
di vista sanitario superi il costo di questi 
nuovi farmaci. La Fibrillazione atriale 
(FA) è la più frequente aritmia cardiaca 
ed espone il paziente ad un notevole 
rischio di patologia cardioembolica 
e quindi di stroke con ricaduta 
economica elevata per morbilità e 
mortalità. Dopo l’introduzione dei 

NAO si è assistito ad una riduzione 
della prescrizione di warfarin, ma ad 
un globale aumento dei pazienti trattati, 
ad una riduzione della prescrizione 
di antiaggreganti piastrinici, e quindi 
ad una maggiore aderenza alle linee 
guida internazionali. Tutti gli studi 
analizzati mostrano una riduzione 
dei costi complessivi perché a fronte 
di un aumento dei costi della terapia 
anticoagulante, in quanto i NAO 
sono più costosi del warfarin, vi è 
una riduzione delle ospedalizzazioni, 
dovute a cause cardiovascolari o 
non cardiovascolari, una riduzione 
del costo dei controlli che il warfarin 
richiede, ed una riduzione dei costi 
diretti e indiretti che il paziente deve 
sostenere per sottoporsi ai controlli.
La maggiore aderenza alle linee 
guida internazionali e la possibilità di 
trattare un maggior numero di pazienti 
rispetto a prima, ha contribuito ad una 
riduzione di eventi maggiori quali lo 
stroke ischemico. È quanto risulta da 
uno studio osservazionale condotto 
in Italia su una popolazione con 
fibrillazione atriale in un campione di 
quasi 13 milioni di persone facenti 
parte del database della Fondazione 
Ricerca e Salute (ReS) e presentato 
recentemente a livello internazionale.

I ricoveri per FA sono rimasti 
praticamente costanti nel corso 
degli anni (da 3,98 a 4,35/1000 
persone/anno), così come sono 
rimaste abbastanza costanti le 
caratteristiche dei pazienti al basale 
per quanto riguarda l’età media (77-78 
anni) e il sesso (percentuali circa uguali 
tra uomini e donne), ma occorre notare 
il calo dello stroke ischemico (dal 21,3 
al 14,7%) e dello stroke emorragico 
(dal 6,5 al 4,1%), con una sostanziale 
uguaglianza di sanguinamenti 
maggiori. Gli studi ossservazionali non 
consentono di trarre conclusioni certe 
sull’efficacia o meno di una terapia, 
ma ci confortano su quanto abbiamo 
sempre detto. Una maggiore aderenza 
alle linee guida, la possibilità di trattare 
una popolazione di pazienti che prima 
non era trattata per scarsa compliance 
o era sottotrattata, la semplicità 
dell’utilizzo dei NAO e la minore 
incidenza di sanguinamenti maggiori, 
hanno portato nel tempo ad una 
minore incidenza di stroke e quindi ad 
una riduzione dei costi complessivi.

 Dott. Stefano Jann
SC di Neurologia e Stroke Unit, 

ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda, Milano

LETTURE CONSIGLIATE: 
Ferreira J, Mirco A. Systematic review of cost-effectiveness analyses of novel oral anticoagulants for stroke prevention in atrial 
fibrillation: study AFFORD. Rev Port Cardiol. 2015;34:179-191. 
Maggioni AP. Four-year trends in oral anticoagulant use and rate of ischaemic stroke among 194,030 atrial fibrillation 
patients taken from a population of 13 million people. Presented at: ESC 2019. August 31, 2019. Paris, France.

IL PUNTO SUI NAO
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In questo editoriale vorrei proporre una riflessione riguardante la poca 
attenzione e la poca sensibilità che molte persone hanno nei confronti 
del prossimo. Quotidianamente veniamo bombardati dai nostri 

media, con parole ed immagini, di informazioni riguardanti i problemi 
dell’immigrazione e della sicurezza personale.
Non passa giorno che non si vedano o si ascoltino notizie ed immagini 
di sbarchi di presunti clandestini e di presunte violenze commesse dai 
cosiddetti “diversi”, ovverosia: neri, zingari, islamici, ebrei, asiatici, 
ecc.; in pratica esseri umani che hanno una etnia diversa dalla nostra. 
La litania che ci viene propinata è la seguente: sono troppi; sono tutti 
criminali, fannulloni e buoni a nulla; sono fastidiosi. Che siano uomini, 
donne o bambini, vengono tutti catalogati come potenziali criminali, 
sicuramente nemici della nostra civiltà e socialmente pericolosissimi!
In poche parole, tutti da prendere, mettere in prigione e ricacciare al 
proprio paese di origine. Analizzando bene quanto sopra descritto e 
approfondendo il problema seriamente, si scopre tuttavia che la realtà 
è molto diversa. Per prima cosa non esiste alcuna invasione; molti altri 
Paesi al mondo, rispetto all’Italia, si sono fatti carico di accogliere un 
numero maggiore di persone, la cui unica colpa è quella di fuggire 
da luoghi e situazioni estremamente precari e pericolosi per la loro 
stessa esistenza, quali: guerre, malattie, carestie, siccità, alluvioni, ma 
soprattutto dalla fame! Gli essere umani che in tutti i continenti hanno 
seri problemi di sopravvivenza sono milioni. Perciò, proprio per questo 
motivo, molte organizzazioni “no-profit” cercano di aiutarli nei loro 
paesi di origine. Sono migliaia i volontari che ogni giorno tendono 
loro una mano per aiutarli: medici, infermieri, missionari religiosi e laici, 
uomini di mare, ambientalisti ecc.
Insomma, gente che spesso rischia la propria vita per salvare le 
loro. Pertanto, essendo anch’io nel mio piccolo un volontario, sono 
orgoglioso di avere e conoscere colleghi così in gamba, provando nei 
loro confronti stima ed ammirazione. Per coloro invece che sono scettici 
e contrariati da questa situazione, ricordo che anche noi Italiani nel 
tempo siamo stati migranti, spesso pure clandestini, considerati quindi 
dai Paesi che ci hanno accolto come soggetti pericolosi, discriminati 
a nostra volta. Anche noi partivamo con navi e treni per cercare di 
migliorare le nostre condizioni di vita sperando di essere trattati come 
esseri umani. Pertanto non discriminerò mai una persona diversa da 
me, e nemmeno mi permetterò di baciare un Crocefisso per pura 
propaganda, senza pensare che colui che è in croce era un profugo 
palestinese di etnia ebraica e membro di una religione diversa da 
quella legalizzata; in poche parole, “un soggetto molto pericoloso”.

Dott. Maurizio Bajoni

DIVERSO DA CHI?


