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Visite con analisi della composi· 
zione corporea, piani dietetici 
personalizzati, programmi di 
dimagrimento basati sullo stile 
di vita e sulla valutazione del 
consumo giornaliero di calorie; 
ma anche corsi di educazione 
alimentare a distanza e consu· 
lenze nutrizionali on lin e: su 
questi ultimi l'Ordine nazionale 
dei biologi accende i fari e di· 
chiara guerra al fenomeno delle 
cosiddette "diete online". Nel 
mirino i piani dietetici formula
ti a distanza dopo un consulto 
telefonico, una videochiamata o 
magari anche un semplice 
scambio di informazioni e con
sigli su whatsapp. Sono venti· 
sei, in tutto (solo nell'ultimo me
se) i biologi nutrizionisti finiti 
nel mirino del Consiglio di disci
plina dell'ente di rappresentan
za dei biologi italiani. «Il nostro 
Ordine - sottolinea il presidente 
nazionale, l'ex senatore Vincen· 
zo D'Anna (nel tondo) · ha rac
colto diverse segnalazioni di pri· 
vati ma anche prove documen
tali svolte con scambi di richie
ste e consulenze esclusivamen
te online che purtroppo prolife· 
rano in Rete. Si tratta da un lato 
di un uso distorto dei socia! e 
dall'altro della palese violazio
ne della deontologia professio· 
nate». L'accusa che viene conte
stata è aver elaborato piani ali· 
mentari a pagamento via inter· 
net, senza aver mai incontrato o 
visitato il paziente.I professioni· 
sti che violano il codice deonto
logico diffusi in tutta Italia. In 
Campania, nel Lazio, in Lom
bardia e ovunque la densità di 
nutrizionisti è alta. Le sanzioni 
comminate finora sono una de
cina e in itinere ce ne sono un'al· 
tra trentina. In un caso di recidi· 
va è scattato il nlassimo della 
sanzione con 6 mesi di sospen
sione. 
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Salve dottoressa! La 
seguo già da un po', 
volevo sapere se è 

possibile seguire una 
dieta a distanza 

erto, scrivimi in direct 

In uno dei casi che giungono og
gi all'attenzione del Consiglio di 
disciplina il biologo nutrizioni· 
sta, oltre a pubblicizzare la pro· 
pria attività sul profilo Insta· 
gran1. evidenzia la possibilità di 
effettuare consulenze on line. 
Inoltre, dalle ulteriori indagini 
effettuate, l'Ordine è venuto a 
conoscenza dell'esperienza di 
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ESPERTI CONTATTATI 
SUL WEB E RICHIESTI 

-

DI PARERI PROFESSIONALI 
INTERVIENE ANCHE 
IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
«TUTELARE I MINORI» 

INSTA6RAM A lato la pagina 
social di una biologa 
«segnalata» dall'Ordine e al 
centro del procedimento 
Sopra, un altro sito online 
di consulenze alimenta ri 

una potenziale cliente che, do· 
po aver contattato sul social net
work la professionista ha rice· 
vuto nei mesi scorsi una mail in 
cui veniva ch iaramente accetta
ta la proposta di una consulen
za on-line a un costo inferiore 
alla visita in studio sebbene 
chiarisca l'impossibilità di valu· 
tare l'entità della nlassa nlagra 

e della massa grassa. «Tale atti· 
vità se confermata - spiegano 
dall'Ordine - è un comporta· 
mento gravemente contrario ai 
doveri deontologici del profes
sionista biologo che ha l'obbli· 
go di rifiutare 
l'incarico qualo
ra riconosca di 
non poterlo svol· 
gere con suffi. 
ciente cura e spe· 
cifica competen
ze». 

I PERICOLI 
«È pericoloso, ol· 
tre che grave
mente scorretto 
- aggiungeD'An· 
na • predisporre 
regimi dietetici 
omettendo di valutare i bisogni 
energetici e nutritivi del pazien
te. Per predisporre correttamen
te una dieta è necessaria, infatti, 
l'applicazione di tutta una serie 
di strumenti e di metodiche che 
non possono assolutamente 
prescindere dall'esame fisico 
del singolo individuo che andrà 
valutato nella sua storia clinica, 
nella sua condizione fisica e nel· 
la misurazione di alcuni para
metri fisici che non sono vica
riabili da un consulto online e a 
distanza. Come Ordine profes
sionale - conclude il presidente 
dei Biologi - non possiamo che 
essere intransigenti nei con
fronti di tu tti quei colleghi 
che.con il loro comportamento, 

Lotto, l'estrazione torna in video 
diretta streaming da giovedì 
LA DEA BENDATA 
Fabio Felici 

Altro che quota 100, ha dovuto 
aspettare quota 500 per andare 
in pensione. E non aveva nem
meno un Tfr da riscuotere il 
bambino bendato che esatta· 
mente 10 anni fa faceva sognare 
milioni di italiani per l'ultima 
volta. Il 15 settembre del 2009 il 
Lotto diventava infatti "moder
no", completando il processo di 
automatizzazione iniziato 4 an· 
ni prima. A maggio del 2005, do· 
po quasi 70 anni di fedeltà alla 
tradizione, il gioco più antico al 
mondo ancora attivo iniziava a 
cambiare pelle: insieme all'undi· 
cesima ruota, la Nazionale, isti· 
tuita proprio per l'occasione, su 
Roma venne effettuata la prima 
estrazione completamente auto· 
matizzata. 
A pescare le 5 palline contenenti 
altrettanti numeri ci pensava da 
quel momento un'urna elettroni· 
ca dall'accattivante nome: "ve
nus". Nel 2007 in bambino ben
dato venne «licenziato» anche 
dalle ruote di Napoli e Milano e 
due anni dopo si completò la tra· 
sformazione. Per molti appassio· 
nati si trattò di un momento tri· 
ste, di una tradizione che scom
pariva nel segno della moderni· 
tà, un po' come i dischi in vinile 
quando furono sostituiti dai cd. 

PROSEGUE 
IL PERCORSO 
DI MODERNIZZAZIONE 
LOTTO MA TI CA: 
«IN ITALIA 7 MILIONI 
DI APPASSIONATI» 

DIECI ANNI FA 
L'ULTIMA 
APPARIZIONE 
DEL BAMBINO BENDATO 
PER L'ESTRAZIONE 
DEI NUMERI VINCENTI 

L'innocenza della piccola mano 
di un bambino sostituita da una 
macchina rumorosa fece pensa· 
re a un Lotto più freddo, meno 
artigianale e quindi meno vero. 
Ma poi quella mano del ban1bino LOTTO 
era davvero così innocente? Dieci anni fa 
Vent'anni fa a Milano venne sco- l'ultima 
perta una truffa che portò all'ar- apparizione ., 
resto di 9 persone. Per anni le del bambino 
estrazioni sulla ruota lombarda bendato 
vennero infatti truccate coinvol· per 
gendo proprio il bambino addet- l'estrazione 
to all'estrazione. Una particolare Da giovedì 
mascherina non chiudeva com· 19 settembre 
pletamente la visuale e permette· torna anche 
va al bambino, legato a una delle la diretta 
persone coinvolte nell'inchiesta, video 
di riconoscere alcune palline re-
se più lucide e scegliere proprio in cui si mettono in gioco eventi speciale al ritorno di un appunta· 
quelle. Con i controlli attuali della propria vita e del proprio mento molto atteso dagli italia
adesso tutto questo sarebbe più mondo - spiega Marzia Mastro- ni». 
difficile per non dire impossibi· giacon10. vice presidente delle 
le. L'auton1atizzazione fu anche Lotterie in Lottomatica e di fatto OIRETTA STREAMING 
l'occasione per concentrare le laresponsabiledelLottoin italia Le estrazioni saranno visibili in 
estrazioni in tre sole sedi: a Mila- · Il gioco del Lotto è un grande diretta video, dalle 19.55 alle 
no per le ruote del nord (Torino, "evergreen", vivo e amato da cir· 20.15, in streaming sul sito gioco· 
Genova, Milano e Venezia), a Ro· ca 7 milioni di italiani. La nostra dellotto.it e sull' APP My Lotte
ma per quelle del centro (Firen· scelta è stata di puntare su un ries. Da Napoli le operazioni di 
ze, Roma e Cagliari) e a Napoli Lotto 2.0 grazie a importanti in· estrazione avverranno nella se
per quelle del sud (Bari, Napoli e novazioni che hanno permesso de di Lottomatica in via del Fiu
Palermo). «La grande sfida è sta· al gioco di evolversi rimanendo micelio. Insomma, un Lotto che 
ta quella di innovare un gioco però sempre se stesso. Ed in que- si rifà il trucco per non perdere il 
che molti pensavano fosse desti· st'ottica sarà importante la data suo fascino. E continuando a 
nato a scomparire dalle abitudi· del 19 settembre visto che dopo viaggiare tra passato e presente, 
ni degli appassionati. Il Lotto è anni riporteremo if! diretta le nel '700 Roma era una città in fe
da sempre il gioco degli italiani, estrazioni del Lotto. E stato scel- sta con un risveglio per la cultu· 
il gioco della tradizione, quello to il giorno di San Gennaro in ra (venne inaugurato lo storico 
che più di altri ha una matrice perfetto mood "non è vero 1na ci teatro Argentina) e il divertimen
fortemente personale e intimista credo" per dare un significato to che si estendeva anche ai ceti 
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non solo violano il codice deon· 
tologico ma espongono anche il 
paziente ad un serio rischio per 
la salute. Il biologo, nell'espleta· 
mento delle proprie attività pro
fessionali, è tenuto ad accertar
si chi sia la persona che chiede 
la consulenza: atto che può esse
re garantito esclusivamente da 
un incontro personale in una 
struttura adeguata. Non esiste 
strumento che possa sostituire 
il valore, l'efficacia, la oggettivi· 
tà di un incontro diretto tra la 
persona richiedente l'interven· 
to nutrizionale e il biologo». 

I MINORI E LA PRIVACY 
Senza contare le violazioni del· 
la privacy e le norme relative ai 
minori. La legittin1ità di una ri· 
chiesta di intervento nutriziona· 
le per un figlio minorenne può 

essere garantita 
solo ed esclusiva
mente dalla iden
tificazione perso· 
nale sia del mino
re sia del genito· 
re o esercente la 
tutela del mino-
re. anche ai fini 
della tutela dei 
dati sensibili. «So· 
no consentiti pre· 
scrizioni e consi
gli online - con· 
elude D'Anna· so· 
lo dopo che vi sia 

stato un incontro personale te· 
so a garantire gli obiettivi clinici 
prefissati». È conseguentemen
te vietato formulare piani nutri· 
zionali, consigli prescrizioni o 
suggerimenti a persone che in 
realtà potrebbero utilizzarli per 
altri individui o a scopo impro· 
prio. Qualora sia richiesta una 
dieta per una patologia il biolo· 
go è tenuto ad analizzare tutta 
la documentazione (anamnesi 
fisiopatologica del medico cu
rante, la cartella clinica e docu
mentazioni mediche allegate) e 
a porre eventuali domande per 
meglio comprendere il quadro 
clinico). 
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meno agiati. Il Lotto trovava pe· 
rò spazio solo nella clandestinità 
visto che era stato proibito da Pa
pa Innocenzo XIII. Ma i romani 
continuavano a giocare e così il 
nuovo Papa Clemente XII fu co· 
stretto a riammetterlo tra i gio· 
chi autorizzati. L'estrazione ve
niva fatta da un orfanello che il 
popolo chiamava "rufianello" 
forse perché si pensava d'accor
do con i funzionari. Dal febbraio 
del 1743 il luogo deputato alle 
estrazioni del Lotto divenne il 
balcone del Palazzo di Monteci
torio, allora Curia Innocenziana. 
Insomma nei palazzi della politi· 
ca già si davano i numeri ... 
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