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I
l primo numero del Bollettino di
quest’anno è stato aperto con
una copertina ed un titolo

emblematici: Giovani medici,
quale futuro? Dispiace quindi, a
solo sei mesi di distanza, ritornare
in gran parte sugli stessi
argomenti. Ciò sta a significare
che in questi pochi mesi le cose
sono sicuramente peggiorate,
almeno nella nostra regione.
Eppure le particolarità della
vicenda sono due. La prima
riguarda la carenza di medici: ho
già evidenziato, con dovizia di
particolari, in quel primo numero,
che nei prossimi venti anni il
numero dei camici bianchi
diminuirà di 63.000 unità,
aggiungo che la maggior parte di
essi lavorano all’interno del
S.S.N., per cui è concreto il
rischio, come già avviene in altri
paesi europei, di importare medici
dai paesi extra-comunitari (in
particolare asiatici), permanendo
l’attuale numero chiuso alle
Facoltà di Medicina italiane. La
seconda deriva da uno studio di
Almalaurea (il consorzio inter-
universitario che verifica
l’andamento e l’efficacia delle
lauree): i numeri sono eloquenti,
già a distanza di un anno dalla
laurea il 33,5% di colleghi ha
trovato lavoro, il 54,7% è
impegnato nelle scuole di
specializzazione e solo il restante

11,8% è ancora in attesa di lavoro.
La realtà è che solo il 5% circa
trova un lavoro stabile, ma in
compenso il guadagno netto
mensile degli occupati è molto più
alto rispetto ai laureati in altre
discipline. Quello che era vero
solo lo scorso anno lo è ancora
oggi? E quello occupazionale è
realmente un problema solo
campano? È noto da sempre che
sono numerosi i colleghi che
“emigrano” nelle regioni del
centro-nord, dove le attività
lavorative che svolgono sono le
più varie (in particolare nella
continuità assistenziale ma anche
nella specialistica ambulatoriale,
nella dirigenza e nelle strutture
accreditate), anche se quasi
sempre la speranza è quella di
ritornare nella propria provincia di
origine. Eppure oggi c’è una
novità: il decreto legge 78/2010 del
31 maggio, conosciuto anche
come manovra finanziaria. Uno
dei punti critici di tale manovra è
il blocco del turn-over, la cui
conseguenza sarà una carenza in
Italia di 20.000 medici (anche se i
numeri oscillano da 15 a 30.000 a
seconda delle società che si
interessano di statistiche) nelle
strutture pubbliche, da ciò
deriverà senza ombra di dubbio un
impoverimento dell’offerta
assistenziale. In particolare le
carenze maggiori riguarderanno il
sistema dell’urgenza-emergenza,
da sempre il nodo strategico
dell’assistenza sanitaria. L’
immediata conseguenza del
decreto saranno le minori offerte
di lavoro, soprattutto nel pubblico,

per cui anche quella
speranza di tanti
colleghi campani di
cominciare a lavorare, pur
tra tanti sacrifici, fuori regione
verrà ulteriormente vanificata. Cosa
fare? Certo non è facile combattere
contro l'azione combinata del Piano
di rientro regionale per il deficit
sanitario e le disposizioni imposte
dalla manovra finanziaria ma
qualcosa deve pur essere fatto!
Cerchiamo quindi di capire tutti i
fattori di criticità. Se il blocco del
turn-over dovesse essere
confermato in Campania avremo un
invecchiamento della popolazione
medica, che già attualmente è
intorno ai 50 anni, per cui lavorare
soprattutto in ospedale,
sottoponendosi a turni massacranti,
porterà molti a pensionarsi alla
prima “finestra” utile. Debbo qui
ricordare con sconforto la vicenda
personale del dott. Filippo Minieri,
responsabile del reparto di
chirurgia endovascolare del
Cardarelli, stroncato da un infarto
dopo undici ore di corsia. È mai
possibile che nella nostra società,
di cui la realtà sanitaria è parte
integrante, i nostri eroi devono
essere commemorati da morti
piuttosto che celebrati da vivi? Vi è
inoltre l’incognita del blocco dei
contratti per i prossimi tre anni. Vi
sarà una doppia ricaduta: la
diminuzione del potere di acquisto

Disagio giovanile 
e futuro occupazionale 
in Campania
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e la
conseguenza

sulle pensioni
per coloro che oggi

hanno meno di 50 anni.
Si valuta che le buste paga

saranno più leggere di 45.000
euro lordi in un anno. Vi sarà,
quindi, un ulteriore
invecchiamento della
popolazione sanitaria e un
depauperamento sia di risorse
umane, in termini numerici, sia di
motivazioni per coloro che
saranno costretti a rimanere. La
logica conseguenza sarà la
messa in atto della medicina
difensiva, in attesa del momento
in cui potranno pensionarsi.
Quello che si presenta è un
quadro a dir poco catastrofico
non solo per la ricaduta negativa
in termini occupazionali per i
giovani medici, ma anche per
quanto concerne il profilo
assistenziale in termini
quantitativi e qualitativi per tutti i
cittadini campani. La medicina
da ingoiare è amara e non fa
intravedere una rapida
guarigione. Quali strumenti
bisogna allora usare?
Innanzitutto bisogna recuperare
le due grandi assenti della
sanità campana di questi ultimi
anni: la programmazione e la
verifica. Troppo spesso nella
nostra regione non si è attuata
alcuna programmazione e
quando si è provato a farlo tutto
è rimasto solo un esercizio di
idee su qualche foglio ingiallito,
o file frammentato, mancando
completamente l’attuazione delle

necessarie verifiche. Oggi la parola
programmare dovrebbe avere un
significato ben più ampio, ovvero
rifondare tutta la sanità campana
attraverso l’unico strumento
possibile: la riforma del Piano
Sanitario regionale. Il primo e
unico Piano Sanitario regionale
risale al 1994 e le logiche che lo
sottintendevano sono ormai
abbondantemente superate. Non
solo la crisi economica che stiamo
attraversando ma anche un nuovo
modo di intendere la sanità
impongono cambiamenti radicali.
Speriamo che la nuova Giunta, e i
tecnici che la circondano, abbiano
le capacità giuste per affrontare
adeguatamente questa sfida.
Speriamo altresì che
nell’elaborazione del progetto di
riforma vengano ascoltati sia i
medici che i cittadini, i due pilastri
del sistema. Per quanto riguarda i
medici si è riunito il Coordinamento
degli Ordini campani che, in quanto
enti ausiliari al servizio dello Stato
e delle Regioni, ha scritto all’On.
Caldoro esplicitando la propria
disponibilità a riflettere su questi
ed altri argomenti che stanno
attanagliando la sanità campana e
tutto il mondo della professione
medica. Aspettiamo risposta.
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Si è svolta al Teatro 
Mediterraneo della Mostra d’Ol-
tremare l’annuale cerimonia del giu-
ramento di Ippocrate promossa dal-
l’Ordine dei Medici e degli Odon-
toiatri di Napoli. (Un documento che
testimonia la vocazione e dedizione
alla professione medica e da cui
emerge l’uomo come artefice della
propria salute e delle sue scelte di
vita). Dopo la lettura del vecchio e
del nuovo giuramento professiona-
le circa 400 neoiscritti all’Albo dei
medici - chirurghi e degli odontoia-
tri hanno proclamato il fatidico “lo
giuro”. “È un momento di grande
gioia - ha detto il presidente dell’Or-
dine napoletano Gabriele Peperoni

- Ma anche terra di mezzo verso un fu-
turo che non è tra i più rosei”. Tra le no-
te dolenti dell’attività medica in Cam-
pania c’è un diffuso precariato. “È im-
pensabile che dopo essersi formati per
dieci anni in Campania dei professio-
nisti siano costretti a emigrare per ave-
re garanzie lavorative”. Sul futuro dei
nuovi medici si è espresso il presiden-
te della V commissione regionale Sani-
tà, Michele Schiano di Visconti, pre-
sente per il governatore Stefano Cal-
doro: “Basta fughe all’estero, i medici
alla Campania, la Campania ai medici”.
Gli ha fatto eco Ottavio Delfino, rap-
presentante del presidente della Pro-
vincia di Napoli Luigi Cesaro e membro
del consiglio direttivo dell’Ordine: “Ri-

PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli - Luglio/Agosto 2010

DOPPIA CELEBRAZIONE
PER I MEDICI NAPOLETANI
Serata benefica per i bambini del Santobono
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affermare il primato del medico. La politica deve essere
uno strumento per consentire il corretto funzionamento
della Sanità, non dettarne le regole”.
D’accordo l’assessore comu-
nale allo Sport Alfredo
Ponticelli, presente
per il Sindaco Iervo-
lino: “Fare il medi-
co non è una
professione,
bensì una mis-
sione”. Nel cor-
so della ceri-
monia è stato
osservato un
minuto di silen-
zio alla memoria
di Filippo Miniero,
primario del reparto di
chirurgia endovascolare
dell’ospedale Cardarelli di Na-
poli, morto per infarto dopo un turno di
undici ore consecutive. “I medici dovrebbero essere cele-
brati, non commemorati” ha commentato emozionato
Peperoni. Sono intervenuti il professor Antonio Bellastel-
la per il rettore della Sun Francesco Rossi e il preside del-
la facoltà di Medicina della Federico II, Giovanni Persico.
Presenti in sala anche il direttore generale dell’Ordine dei
medici Umberto Zito, il vicepresidente Angelo Castaldo,
il segretario Bruno Zuccarelli, il tesoriere Gennaro Volpe,
i consiglieri Antonio Chiacchio, Luigi Sodano, Silvestro
Canonico, Giuseppe Galano, i membri del Collegio dei re-
visori Fulvio Turrà e Andrea Montella. Ospiti d'onore gli ar-
tisti dell'Associazione medici pittori che hanno esposto
una selezione di tele nei saloni del teatro i proventi della
cui vendita andranno alla onlus Santobono - Pausillipon.
ll giuramento quest’anno si è svolto nello stesso giorno in
cui si è celebrato il centenario della costituzione degli Or-
dini Medici. Per l’occasione la sera del 30 giugno c’è stata
un’iniziativa benefica, sempre al teatro Mediterraneo, a fa-
vore di ammalati e genitori dell’ospedale Santobono di Na-
poli e dell’associazione “L’altra Napoli” (vedi pag. 9).

Bollettino OMCeO Napoli - Luglio/Agosto 2010

Nella pagina accanto e nelle foto in alto:
momenti della Cerimonia del Giuramento

Nelle due foto in basso: 
L’estemporanea dei Medici pittori

nel foyer del Teatro
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i medici neoiscritti...

...e gli odontoiatri



Un Centenario
molto rock
Al Teatro Mediterraneo, per i 100 anni 
dell’ente ordinistico, medici musicisti 
si sono esibiti in favore della 
Fondazione Santobono Pausillipon
e dell’associazione L’Altra Napoli

Una serata all’insegna della musica, dell’arte e
della beneficenza: così l’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia ha cele-
brato il Centenario della sua costituzione, mercoledì 30
giugno. 

La sorpresa è stata che, ad esibirsi sul palco di un gre-
mito Teatro Mediterraneo sono stati proprio loro, i medi-
ci: oltre 100 specialisti di varie branche della medicina, che
smessi i camici bianchi, hanno indossato le vesti di mu-
sicisti, cantanti, cabarettisti e imitatori, sotto il coordina-
mento artistico del ginecologo Bruno Ferraro, che ha cu-
rato anche i video dello spettacolo. 

Il “La” di inizio lo ha dato il direttore dell’Ordine pro-
vinciale, Umberto Zito, che ha recitato la poesia “A solo di
saxofone” di Cesare Pavese accompagnato dalla sassofo-
nista Lellida. Ad applaudire le eccellenti performances
artistiche, 700 persone in sala per un ricavato di oltre
15.000 euro, devoluto alla Fondazione Santobono Pausil-
lipon per progetti assistenziali destinati ai piccoli degen-
ti e ai loro genitori, e all’associazione L’Altra Napoli. 

Nel foyer, intanto, l’associazione dei Medici pittori,
realizzava una estemporanea di pittura, mettendo poi al-
l’asta i propri dipinti sempre allo stesso scopo benefico.
Sul palco del teatro, a fare gli onori di casa insieme a Pa-
trizio Rispo in veste di presen-
tatore, il presidente dell’Ordine
dei Medici Gabriele Peperoni e
il direttore Umberto Zito, e na-
turalmente il direttore generale
della Fondazione Santobono
Pausillipon, Anna Maria Mini-
cucci e il segretario generale del-
l’associazione L’Altra Napoli,
Luigi Malcangi. 

Nella foto in alto: Il presidente Gabriele
Peperoni; il direttore Umberto Zito; la
dottoressa Tiziana Spinosa; la direttrice
del Santobono Anna Maria Minicucci,
Patrizio Rispo, il segretario gen. dell’ass.
L’Altra Napoli Luigi Malcangi e il dottor
Bruno Ferraro.
Nelle foto successive: Patrizio Rispo,
Umberto Zito e Lellida; Doctor dj set.
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I gruppi musicali che si sono esibiti, e i loro leader:

Doctor dj set -Bruno Ferraro (ginecologo)
e Vittorio Mazza (internista)
Swing and doctors - Antonio Maddalena (anestesista)
Roberto Alfano - (chirurgo)
Mixage - Antonio Conte (medico delle emergenze 118)
Vintage -Tiziana Spinosa (direttore sanitario aziendale)
Comma 22 - Giorgio Liguori (ordinario di igiene)
Doctor funk - Corrado Canale (neurologo)
Halfead - Maria Calandra (responsabile emergenze Asl
Benevento) e Maurizio Volpe (psichiatra)
Gyn Tonic - Camillo Cadente (ginecologo)
Beetlejuice - Luigi Lombardi (internista)
Zio Natal - Paolo Natalizio (odontoiatra)
Cabaret - Paola Mattei (diabetologa)
Cantastorie italiano - Luigi Mansi (ordinario di radio-
logia) 
Imitazioni - Nicola Gasbarro (ginecologo)

Al termine della serata “all together” con Carmine Pe-
coraro vocalista sul palco (primario di nefrologia al San-
tobono) assieme a tutti i partecipanti allo spettacolo.
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In questa pagina dall’alto: Roberto Alfano; Swing and doc-
tors; il presidente Peperoni riceve un ricordo della serata
dalla direttrice del Santobono Anna Maria Minicucci; il
direttore Zito riceve un ricordo della serata dalla dottoressa
Minicucci; Lellida al sax.
Pagina a fianco, dall’alto: Mixage; Tiziana Spinosa e i
Vintage; Paola Mattei; la sala gremita  del teatro
Mediterraneo
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Futuro occupazionale dei neomedici: una
priorità per l'Ordine dei medici partenopei. Lo ha ri-
badito il convegno dell'8 giugno nelle sede di piazza Tor-
retta. Eloquente la traccia: «Disagio giovanile all'inter-
no della professione medica: incognite e soluzioni». Sul
tema, dunque, si mobilita il direttivo, guidato dal Pre-
sidente Gabriele Peperoni. 
Un intreccio di criticità, infatti, minaccia il destino dei
giovani medici ma anche quello dei precari a rischio li-
cenziamento. 
Proprio in Campania, ad esempio, il mix tra deficit sa-
nitario, Piano Ospedaliero e Finanziaria (d. legge78/10)
sta oscurando le prospettive lavorative delle giovani le-
ve. Parlano i fatti. Al turn-over che in Campania è con-
gelato già da due anni, con concorsi e assunzioni bloc-
cati, si sovrappone ora lo stop alle assunzioni per il fu-
turo biennio. Con ricaduta sulle prestazioni sanitarie,
a partire dalla primaria. 
Complicano lo scenario le vertenze che hanno coin-
volto i medici precari nel Paese e in Campania (vedi, ad
esempio, la vicenda Cardarelli). «Inquieta - dice Pepe-

roni - l'assenza di programmazione: non si valuta, ad
esempio, l'invecchiamento di una classe medica, esper-
ta ma ridotta a turni estenuanti: con conseguenze su
quantità e qualità dell'attività assistenziale. I giovani
medici, dopo 11 anni di studio, emigrano in altre re-
gioni. Se restano, lo sbocco professionale avverrà in età
avanzata. Tutto questo è inaccettabile». 
E Bruno Zuccarelli, segretario dell'Ordine: «L'Ordine si
batterà come negli anni '70 quando il boom di iscrizioni
provocò surplus di medici da inserire nel mondo lavo-
rativo. Ma intanto, senza ricambio, ci sarà una Campa-
nia vecchia e senza medici». 
E i precari? Quale sarà il loro futuro? «La soluzione è una
politica coraggiosa e premiale della Regione verso i me-
ritevoli: anche in nome dei pazienti, i più danneggiati
da una sanità sottodimensionata». 
Cupi segnali, poi, per il pronto intervento: «Qui - spie-
ga Fabio Lucchetti, revisore dell'Ordine - il turn-over è
bloccato dal 2005. Manca la metà dei medici necessari
e quelli attuali sono over 50 e logorati da surplus ope-
rativo. Il futuro? Ambulanze senza medici».

Il deficit sta oscurando le prospettive dei giovani medici

Gli emigranti in camice bianco
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Intervista al senatore Raffaele Calabrò, com-
ponente della 12esima Commissione permanente Igie-
ne e Sanità, e inoltre consigliere in materia di sanità del
governatore della Campania Stefano Caldoro, commis-
sario ad acta per la sanità regionale. 

Piano di rientro regionale e recenti disposizioni della

manovra finanziaria: un intreccio che in Campania, secon-

do l’Ordine dei medici napoletani, abbasserà la qualità del-

le prestazioni sanitarie e pregiudicherà il futuro occupa-

zionale dei giovani medici e quello dei precari. Un futuro da

emigrati per le nuove leve della professione? Si tratta di

preoccupazioni giustificate? 

A qualcuno può sembrare uno slogan, ma tutti sia-
mo chiamati a fare sacrifici per far fronte alla crisi eco-
nomica. Ciò premesso, capisco che il blocco del turn-
over, previsto nella manovra finanziaria e che tocca tut-
te le Regioni, è reso ancor più indigeribile per la Cam-
pania che tra l'altro deve anche presentare un piano di
rientro per riparare ad una cattiva gestione della sani-
tà ereditata dalla precedente amministrazione. Non in-
tendo minimizzare le attuali difficoltà in cui versa la sa-
nità regionale, ma non possiamo prescindere da una
riorganizzazione del settore. Non dobbiamo aver pau-
ra di ridurre i posti letto, di riconvertire ospedali e ac-
corpare le strutture che non offrono servizi efficienti. È
solo riorganizzando la rete ospedaliera che potremo fi-
nalmente tagliare gli sprechi, a tutto vantaggio di una
sanità di qualità. Un'offerta sanitaria rispondente ai bi-
sogni della popolazione non si misura sul numero de-
gli ospedali, ma sulla qualità dei servizi e delle presta-
zioni sanitarie. 

Piano Ospedaliero, appunto: in vista accorpamenti, chiu-

sure e ridimensionamenti visto che il governo chiede altri

100/150 milioni di euro di tagli e un rapido decollo del pac-

chetto anticrisi. Che margini ci sono per un’altra sforbicia-

ta ai conti e alle strutture senza pregiudicare  persino i livelli

primari di assistenza? E quali i tempi per la messa regime del

Piano, sollecitata da Roma?

La riorganizzazione è urgente e necessaria anche
per far sì che il sistema sanitario regionale si adegui al-
le nuove esigenze e ai bisogni sanitari della popolazio-
ne campana. Rispetto dei Lea, offerta sanitaria di qua-
lità e riduzione dei costi sono i primi obiettivi che in-
tendiamo perseguire. Capisco i mal di pancia, ma non
dimentichiamo che l'attuale giunta ha ereditato un de-
ficit sanitario spaventoso, che grazie all'allegra gestio-
ne dell'amministrazione precedente lo scorso anno si
è arrivati alla vergognosa sospensione delle prestazio-
ni ambulatoriali. Quanto alla tempistica, posso soltan-
to dire che l'urgenza imponeche le scelte siano condi-
vise e che tutti gli attori coinvolti diano il loro contributo,
accettando sacrifici per il bene della collettività.

Palazzo Santa Lucia esclude che la cura dimagrante pos-

sa riguardare il perso-

nale. Ottimismo giusti-

ficato?

È stato recente-
mente rinnovato fino
a dicembre il con-
tratto con i precari e
presto partiranno
concorsi per stabiliz-
zarli. Di sicuro, una
giunta regionale in-
sediatasi da così po-
co tempo e che anco-
ra gode del consenso
elettorale, farà di tut-
to per evitare tagli in-
giusti del personale.
Si sta studiando la
fattibilità dei possibi-
li meccanismi di sta-

bilizzazione per i vari comparti della sanità.
Azione di rientro del debito: il Veneto è il nuovo Tutor del-

la Campania. Quale sarà il contributo del nuovo partner?

Il Veneto è appena subentrato alla Toscana e direi che
è troppo presto per capire come si strutturerà il tuto-
raggio. Spero soprattutto che questo partenariato ser-
virà ad accelerare anche nella nostra regione quel rap-
porto di integrazione tra sanità privata e pubblica. I ve-
neti sono stati molto precoci nel comprendere l'impor-
tanza della compresenza del pubblico e del privato. 

Sanità Campana: difficile decifrare il futuro im-
mediato. Quali le linee guida per ricondurla in tempi
medi o almeno ragionevolmente lunghi alla normali-
tà? 

Partiamo da un'ovvietà: la sanità è cambiata, ma la
vecchia nomenclatura campana ha fatto fatica a com-
prenderlo e ad adeguarsi. Oggi ci ritroviamo davanti a
fattori nuovi: come il forte impatto tecnologico nella
medicina che comporta maggiori spese, ma consente
anche una maggiore aspettativa di vita. Ne consegue
innanzitutto una crescita della popolazione anziana
che presenta pluripatologie e che va assistita adegua-
tamente. Ciò significa che dobbiamo cominciare dalla
riorganizzazione della rete di emergenza, dall'oncolo-
gia alla cardiologia, passando per la traumatologia e la
neurologia. Dobbiamo essere in grado di rispondere al-
le cronicità, aumentando i posti letto ad esse dedicate,
puntando sullo sviluppo del territorio e sul collega-
mento tra ospedale e territorio. È importante veicolare
il messaggio che non servono ospedali inefficienti e co-
stosi, ma strutture di lungo degenza, hospice e resi-
denze. Concludendo, abbiamo le idee chiare su come ri-
organizzare il sistema sanitario regionale, sarebbe bel-
lo se ci credessimo un po' tutti. 

Riorganizzarsi è necessario, ma si eviteranno tagli ingiusti

Calabrò: «Sacrifici contro la crisi»

Raffaele Calabrò
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Recentissimamente sono stato ad un Convegno or-
ganizzato dalle donne SUMAI presso l’auditorium del no-
stro Ordine dei Medici e, nei saluti iniziali, sia il nostro Pre-
sidente Gabriele Peperoni che il Presidente dell’Ordine di
Fermo, la Dott.ssa Anna Maria Calcagni, una delle due
donne medico Presidente di Ordine presenti in Federa-
zione, hanno portato alla conoscenza dei presenti una se-
rie di dati su come stia crescendo il numero delle donne
medico, un aumento che porterà in un futuro abbastan-
za prossimo, non ad un pareggio numerico tra uomini e
donne nella nostra professione ma addirittura al supera-
mento da parte delle donne. 

La cosa che colpisce in questi dati, che in realtà già da
qualche tempo sono noti agli addetti ai lavori, è che il tut-
to sta avvenendo in una costanza di diminuzione, in rap-
porto alla popolazione, del numero totale dei medici lau-
reati, diminuzione che diventa drammatica se andiamo a
vedere il decremento dei giovani colleghi che, anno dopo
anno, si stanno specializzando. Risultato finale è che tra
non più di dieci/quindici anni entreremo addirittura in cri-
si al punto che, come purtroppo già avviene in altri Paesi
dell’Europa occidentale, saremo costretti, per coprire le ca-
renze, a consentire l’ingresso e la professione di medici
provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei. 

Il motivo per cui ho voluto riportare questi dati è che
sono in netto stridio con la realtà che stiamo vivendo in
questi giorni nella nostra regione dove, nelle prossime
settimane, circa 250 medici, precari in quanto incaricati
a vario titolo a tempo determinato nelle Aziende Ospe-
daliere regionali, rischiano di essere definitivamente li-
cenziati nell’ambito del piano di rientro e risparmio che
già da circa due anni sta tormentando la nostra sanità re-
gionale. Io non ho la palla di cristallo per cui non posso
sapere se quando uscirà quest’articolo sul nostro Bollet-
tino si sarà risolta la problematica per questi colleghi, na-
turalmente me lo auguro con tutto il cuore, ma qualsiasi
soluzione verrà trovata, già da oggi immagino che sarà
l’ennesima soluzione tampone che non definirà il pro-
blema. Probabilmente vi sarà l’ulteriore proroga per sei/ot-
to o anche dodici mesi ma tra sei/otto/dodici mesi sare-
mo punto e daccapo e questi giovani, alcuni ormai non lo
sono neanche più, si ritroveranno a doversi domandare
quale è il loro futuro, se si potranno sposare, se si potran-
no permettere di fare dei figli, se potranno accedere ad un
mutuo per comprarsi una casa, se potranno ipotizzare
una sicurezza previdenziale per quando saranno anziani,
insomma tutte quelle domande che milioni di giovani ita-
liani precari si stanno facendo in questo momento di cri-

si economica. Ora io non dico che i medici siano meglio
degli altri e non debbano vivere anche loro le contraddi-
zioni della nostra società, ma non posso non pensare al-
l’impegno per superare i test di ingresso alla Facoltà, ai sa-
crifici affrontati nei lunghi anni prima per laurearsi e poi
per specializzarsi, ai sacrifici anche economici che le fa-
miglie hanno dovuto affrontare, ai sogni che si scontrano
con la dura realtà dei numeri ed oggi i numeri nella no-
stra regione ci dicono che si deve tagliare, ma da nessuna
parte si dice che si deve tagliare indiscriminatamente.

È una situazione drammatica presente anche nella
specialistica ambulatoriale interna dove, già da qualche
mese, circa 180 specialisti ambulatoriali con incarico a
tempo determinato vivono quotidianamente con la spa-
da di Damocle del non rinnovo del contratto perché, uno
dei primi decreti firmati dal Commissario ad acta, preve-
de il blocco del rinnovo dei contratti ed il blocco della
pubblicazione di nuovi turni. Oggi in Campania neanche
più la specialistica ambulatoriale può rappresentare una
alternativa lavorativa anche perché, nel fare il decreto di
blocco, non si è pensato a distinguere tra le necessità del-
la Medicina Territoriale e l’Ospedale.

Infatti la specialistica ambulatoriale in Campania ha
rappresentato in questi anni l’unica forma di rapporto
contrattuale che ha consentito l’ingresso nel mondo del
lavoro in maniera stabile di numerosi giovani medici e, for-
se in maniera impropria ma assolutamente legittima e le-
gale, ha permesso la copertura delle carenze di persona-
le medico che si sono create in questi anni nei presidi
ospedalieri. Di fatto una delle contraddizioni che ci tro-
viamo in questa regione è che da troppi anni non vengo-
no fatti concorsi per coprire quelle carenze ospedaliere di-
rigenziali che si sono create negli anni con l’andata in
pensione di tanti colleghi. Oggi abbiamo una popolazio-
ne medica attiva con una età media ben superiore ai 50
anni, colleghi costretti dalle carenze a turni massacranti,
anche a straordinario non sempre ben accetto considerato
lo stress a cui si è sottoposti. Se consideriamo l’ennesimo
blocco del turn-over per tre anni previsto dalla nuova ma-
novra economica, avremo un ulteriore peggioramento
della situazione e non è pensabile credere che gli ospedali
possano continuare a funzionare in queste condizioni,
che i medici possano continuare a lavorarci in queste con-
dizioni. 

Le soluzioni sono politiche, e siano i politici a dare ri-
sposte a tutti questi giovani, noi primariamente come Or-
dine, ma anche come espressione dei Sindacati medici,
siamo a disposizione di tutti per trovare in comune solu-
zioni che possano risolvere in maniera definitiva le pro-
blematiche lavorative di tutti questi giovani medici, a qua-
lunque delle categorie appartengono, ma sempre nel ri-
spetto di una dignità professionale e umana da cui non si
può prescindere.

Luigi Sodano
Consigliere OMCeO Napoli [

Concorsi al palo, turn-over bloccato: diminuiscono i medici

Precariato: crisi e contraddizioni



15Bollettino OMCeO Napoli - Luglio/Agosto 2010PRIMO PIANO / 2

Insufficiente il numero dei pediatri, ne risente il territorio

Anno 2010, anno di cambiamenti

Anno 2010: anno di cambiamenti in Sanità,anno di
risanamento del bilancio della Sanità Campana , anno
dell’attuazione del federalismo in Sanità?

Anno 2010: sino ad ora anno di mancanza di fondi
per gli stipendi (un grazie a chi regge le sorti dell’ASL
NA1 Centro), anno di tagli previsti ma che già si av-
vertono sul versante assistenziale (vedi riabilitazio-
ne,dov’è la razionalizzazione?) ,anno di immobilismo
(che si perpetua già da troppi anni);

Tutti noi ci auguriamo, che sia solo un momento di
osservazione e studio su ciò che è più opportuno fare
per salvare il salvabile senza colpire i cittadini con au-
menti ulteriori di tasse o balzelli che non sarebbero
compresi e condivisi (nel frattempo ci affidano alla tu-
tela della Regione Veneto che chiaramente ha le nostre
stesse realtà territoriali,economiche e sociali).

In Pediatria le osservazioni sono tante,la territoria-
lizzazione delle cure latita, pur affermando di continuo
che la risoluzione è nello spostamento delle cure sul
territorio, che deve fare da filtro intercettando e risol-
vendo li la maggior parte delle patologie, liberando l’o-
spedale alla sua Mission:le cure di 2° e 3° livello come
è giusto che sia (ciò si farà realmente o si perpetrerà an-
cora una volta lo stesso errore magari con aperture di
ambulatori ospedalieri tenuti da non specialisti, che
non porteranno a null’altro che ad incremento di spe-
sa e soprattutto incremento di richieste improprie).

L’attuazione della rete tra gli addetti all’area Pedia-
trica è di vitale importanza,in un disegno che prevede
sicuramente la realizzazione di un sistema integrato di
cure primarie in grado di offrire ai bimbi ed alle fami-
glie la più ampia accessibilità alle cure ed agli specia-
listi, e nello stesso tempo la condivisione di modelli or-
ganizzativo-gestionali e di governo clinico con tutti gli
altri operatori del settore.

“La rete Privilegiata” tra strutture e specialisti del-
l’area non è un obiettivo chimera,ma realizzabile ed a
largo respiro (a patto che alla strutturazione parteci-
pino tecnici che conoscono perché affrontano quei
problemi tutti i giorni e non affidandosi alle stesse per-
sone che già hanno fallito) in una regione che deve ne-
cessariamente riorganizzare il proprio modo di forni-
re assistenza secondo nuovi modelli virtuosi che pos-
sano razionalizzare l’offerta. 

Proprio a questo proposito ricordiamo la dichiara-
zione di ALMA ATA del 1970:le cure pediatriche pri-
marie sono importanti sia per bambino ammalato che
per migliorare la salute generale della popolazione.

Ora è necessario portare all’attenzione di tutti gli ad-
detti ai lavori un altro importante ed immediato pro-
blema relativo:

1) Al disagio dei giovani specialisti

2) Al numero di Pediatri che serviranno a breve 

3) Al mancato turn over sia sul territorio che in ospe-
dale

In pediatria, si fa sempre più pressante il problema
della carenza di Specialisti Pediatri, ciò in Italia ed in

particolare in Campania
sia sul Territorio che in
Ospedale. Il problema è
già conosciuto da molto
tempo, e la causa princi-
pale è da imputare all’a-
deguamento tout court
alla normativa Europea,
che chiaramente non tie-
ne in giusto conto la real-
tà Italiana rappresentata
da una popolazione di Pe-
diatri over 50 anni con il
maggior picco vicino ai
60. 

Ciò fa prevedere a bre-
ve (ma in Campania già la
stiamo vivendo) una

emergenza assistenziale.
Come faremo a porre rimedio a questa situazione?

Forse facendo richiesta di specialisti ad altri paesi, co-
me quelli dell’Est europeo.

Come prima abbiamo detto il disagio in Regione
Campania è già sentito perché i già pochi colleghi alla
fine del percorso di studi, hanno due possibilit:

1) restare in Campania come sottoccupato o peggio
disoccupato

2)emigrare verso altre regioni, in particolare al Nord
dove una adeguata programmazione locale permette
le assunzioni di forze nuove, linfa vitale per le neces-
sità assistenziali. Tutto ciò chiaramente a discapito del-
la nostra regione, impoverendo un nostro patrimonio
di cultura e di intelletto, ed in più diventando causa di
perdita economica dovuta alla migrazione degli am-
malati, costretti a ciò da liste di attesa improponibili.

Fulvio Turrà
Revisore effettivo OMCeO Napoli[

La “Rete Privilegiata”

tra strutture e specialisti

dell’area non è un

obiettivo chimera ma

realizzabile ed a largo

respiro. Lo esige una

regione che deve

riorganizzare il modo di

fornire assistenza

secondo nuovi modelli

virtuosi che possano

razionalizzare l’offerta
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Il disagio giovanile medico assume per la nostra ca-
tegoria una peculiarità. Mentre il disagio giovanile, ovvero la
precarietà del posto di lavoro per i non medici è soggetto ad
una serie di variabili tra di loro dipendenti, (globalizzazione,
concorrenza, competenza e conoscenza, segmenti di merca-
to etc) per cui l'entità del disagio non è quantificabile, il dis-
agio giovanile medico si inserisce in un quadro, al contrario,
abbastanza definibile nei termini di fabbisogno di manodo-
pera "medica". Perché questa differenza? Perché nel nostro
paese l'assistenza sanitaria pubblica, che viene sancita e con-
solidata nelle sue origini e nel suo svilupparsi dalle leggi Ma-
riotti in poi, consente di pianificare nel breve e nel medio ter-
mine il numero di medici che possono operare in regime di
dipendenza o di convenzione - fatta salva la quota di liberi pro-
fessionisti - nel sistema sanitario nazionale. La linearità di
questo ragionamento si confronta con peculiarità negative: 
1) Il disordine della spesa sanitaria per il quale,nei periodi di

crisi ed a causa dei piani di rientro,il punto debole costituito
dai medici precari è quello più facilmente aggredibile 

2) L’iperburocratizzazione, un male del nostro sistema paese -
rende estremamente complesse le operazioni concorsuali -
laddove è più facile ricorrere agli avvisi pubblici 

3) Il deficit decisionale e la qualità di una classe dirigente po-
litico - amministrativa che determinano condizioni di pre-
carietà legate a clientela e disamministrazione.

Se questo è il quadro generale nella nostra Regione, il Pia-
no di Rientro aggrava la situazione dei giovani medici preca-
ri (circa 1000 in Campania). Fallito il tentativo legittimo di una
sanatoria ope legis, sanatoria riservata solo al personale del
comparto (sic!) ai precari rimane solo la strada maestra: una
grande mobilitazione con il sostegno dei sindacati medici e
dell’Ordine dei Medici. La vertenza Cardarelli che ho avuto l'o-
nore di guidare, affiancato dal collega Galano, che ha portato
alla proroga fino al 31/12 per tutti i precari della Regione Cam-
pania, è stata ottenuta con una forte mobilitazione di 45 pre-
cari. Ma l'impegno di lotta deve continuare in quanto l'esito
finale deve essere costituito dallo svolgimento di concorsi
pubblici trasparenti ispirati a trasparenza e meritocrazia.  I me-
dici strutturati non possono sottrarsi all'esigenza di affianca-
re i precari nella loro battaglia sia per motivi di solidarietà, sia
perché la vicenda degli stipendi della Asl NA1 insegna, in tem-
pi di difficoltà economica, che nessuno può dirsi sicuro delle
certezze raggiunte, e sia perché l'eventuale mancata proroga
per i precari arreca indubbio disagio in alcuni settori, soprat-
tutto nell'area di emergenza con conseguente disagio per i pa-
zienti.  Si tratta della cosiddetta vertenza delle tre D: Disagio
per i precari, Disagio per i medici strutturati, Disagio per i pa-
zienti: questa situazione non è degna di una società civile! 

Franco Verde
Consigliere OMCeO Napoli[

Servono concorsi pubblici trasparenti e meritocratici

La mobilitazione contro il disagio

GLI “STEPS” PER ODONTOIATRIA
Leggendo gli editoriali e le pagine di alcune delle più
autorevoli riviste del settore, in questi ultimi tempi è un
fiorire di testimonianze quasi strappalacrime su come i
pionieri del Corso di laurea in Odontoiatria siano giunti
all'ambìto traguardo. Chi usava la macchina da scrivere, chi
riusciva già ad usare il computer, in un susseguirsi di ricordi
quasi commuoventi. Oggi quei colleghi sono diventati adulti,
alcuni padri di famiglia, titolari di studi invidiabili, qualcuno è
anche riuscito ad intraprendere una carriera da docente
universitario, qualcun altro di assistente ospedaliero o di
specialista ambulatoriale. Tutte queste belle parole, oltre a
trasmettere la maturità dei soggetti e il senso del tempo che
passa, non forniscono però al lettore alcuna indicazione su
quali sono state le tappe importanti che hanno aiutato gli
allora giovani odontoiatri a formarsi e a maturare
professionalmente. Come sono riusciti a superare quel
senso di disorientamento che ti assale quando, dopo il
conseguimento della laurea, ti trovi di fronte alla professione
e non sai quale strada prendere? Possiamo affermare che
l'odontoiatra per avere un percorso concreto che lo porti ad
una formazione professionale valida deve attenersi a
semplici steps: laurea, abilitazione professionale ed
iscrizione all'Ordine provinciale sono la condicio sine qua
non per esercitare la professione. Utile è l'iscrizione ad un
sindacato di categoria (Andi ed Aio sono i più
rappresentativi), per tenersi sempre aggiornati sulle norme
che affliggono il professionista. L'accensione di una polizza
contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione è
utile e necessaria. A questo punto bisogna scegliere se
lanciarsi direttamente nel mondo professionale oppure
continuare a dedicare tempo alla formazione. Il mondo del
lavoro odontoiatrico, statistiche alla mano, è per il 95% nel
“privato”, pertanto la carriera nel pubblico diventa un
traguardo difficile ai più! Si entra quindi nel capitolo più
affascinante e singolare della professione, ovvero l'apertura
dello studio. In Campania questa procedura necessita di
autorizzazione da parte delle autorità preposte (Comune e
Distretto ASL) regolata dalla L.R. 73/01. Questo insieme di
norme impone una serie di requisiti strutturali ed
organizzativi, frutto della contrattazione tra Sindacati, Ordini
Professsionali ed assessorato alla Sanità della Regione
Campania, da effettuarsi prima dell’apertura dello studio
odontoiatrico. Tutto quanto esposto in precedenza deve
però essere sempre subordinato al rispetto e alla corretta
gestione del paziente, che è il primum movens della nostra
attività, cercando di offrire prestazioni di alto livello e solo
quando si è certi di saperle effettuare.

Francesco Saverio D’Ascoli

Consigliere CAO Napoli
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Una specialista ambulatoriale riflette sul futuro del settore

Speranza a tempo determinato

L’uscita del decreto n°10 ha segnato definitivamente
il futuro di noi specialisti ambulatoriali.

Sono una specialista ambulatoriale a tempo deter-
minato in servizio presso la UOC di Neonatologia dell’O-
spedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia (ASL NA
3 Sud) che come tanti colleghi dal 12 marzo vive ogni gior-
no in tensione il proprio lavoro precario a causa di un de-
creto commissariale, il n°10, che ha messo con le spalle al
muro tutta la categoria di noi specialisti ambulatoriali sia
a tempo indeterminato ma soprattutto a tempo determi-
nato.

Il decreto n°10 recita: “divieto assoluto… di trasforma-
zione dei contratti a tempo determinato in tempo inde-
terminato, divieto di rinnovo dei contratti a tempo deter-
minato scaduti e non ancora rinnovato o in scadenza; di-
vieto di messa a bando di nuovi turni o conferimento di
nuovo incarico; divieti di ampliamento dei turni; divieto
di  conferimento di incarichi provvisori…”, insomma di-
vieto di essere specialista ambulatoriale!

Mi chiedo come sia stato possibile che sia stato ema-
nato un tale decreto che blocca l’unica possibilità di lavoro
di tanti giovani medici specialisti oltreché l’unica strada
possibile oggi di sostituire i colleghi in pensionamento? Mi
chiedo se sia giusto pensare di contenere la spesa regio-
nale bloccando il lavoro di centinaia di medici specialisti
che ogni giorno assicurano l’assistenza sanitaria ospeda-
liera e territoriale.

Dal 12 Marzo grazie all’appoggio del nostro sindacato
sono state intraprese una serie di strade (legali, tecniche
e “politiche”) che hanno, anche se lentamente, dato vali-
di risultati. Un primo passo importante è stato presso la
mia Asl il passaggio a tempo indeterminato di tanti miei
colleghi precari che da anni assicuravano l’assistenza sa-
nitaria, coprendo turni festivi e notturni, e che non erano
stati sanati nonostante fossero maturati i tempi legali del
passaggio a tempo indeterminato, comportando inoltre
un notevole spreco di denaro da parte della regione Cam-
pania. Certo questo è senza dubbio un grande risultato ma
di sicuro non è abbastanza! Non vanno dimenticati quei
tanti colleghi come me (circa un centinaio in tutta la re-
gione!) che solo per aver avuto la sfortuna di maturare i
tempi del passaggio a tempo determinato dopo il 12 mar-
zo sono a rischio di licenziamento, nonostante sussista la
necessità presso i presidi sanitari ospedalieri e territoria-
li di coprire quei turni, rischiando quindi di non assicu-
rare la giusta e necessaria assistenza all’utenza!

Mi chiedo se sia giusto che il destino lavorativo di un

medico e l’assistenza me-
dica dell’utenza debba di-
pendere da una data… il
12 marzo! Sfortuna o as-
surdità? Ma cos’è che con-
ta? Certo dobbiamo rien-
trare con la spesa regiona-
le ma non credo che un po-
vero utente infartuato in
pronto soccorso se ne im-
porti della spesa regionale
quando non vi è un ane-
stesista che lo rianimi per-
ché il suo contratto di spe-
cialista ambulatoriale è
scaduto e non è stato de-
rogato!

Gli specialisti ambulatoriali sono necessari affinché sia-
no garantiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria! Mi do-
mando ancora: se serve uno specialista che al 12 marzo è
in servizio da più di un anno perché non dovrebbe servi-
re uno che  lavoro da meno? Abbiamo tutti lo stesso ruo-
lo: quello di garantire la giusta assistenza sanitaria per cui
tutti gli specialisti in servizio servono e quindi tutti siamo
indispensabili e tutti dovremmo avere la trasformazione
dell’incarico!

Coloro che sono al potere (commissari, direttori gene-
rali, giunta o presidente regionale) dovrebbero rendersi
conto che il decreto 10 va contro il bene della salute pub-
blica... un attacco prima che alla categoria medica all’in-
tera popolazione!

Vivere ogni giorno non sapendo che ne sarà del tuo la-
voro è logorante, mi auguro tuttavia che presto ci sia un
risveglio delle coscienze dei politici perché sia fatto ciò che
è giusto prima di tutto nel rispetto del malato!

Stefania D’Amora
Specialista ambulatoriale in pediatria  
a tempo determinato ASL Na 3 Sud[
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Una primavera così, costantemente illuminata
dai riflettori dei media, gli sarà difficile dimenticarla: ma
Nicola Gasbarro, ginecologo, 56 anni, da 7 direttore del-
l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’O-
spedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, doveva aspet-
tarselo. Impossibile, infatti, per la stampa ignorare il
lampo di genio venuto al professionista: i tg della Rai,
di Mediaset e persino France Press hanno voluto sape-
re tutto di lui e di quello che stava combinando in sala
operatoria. Il fatto è che il primario, mesi fa, si è inven-
tato il cinema in sala operatoria: trovata spiazzante,
considerando il contesto e le modalità di realizzazione. 
In soldoni, è dal mese di maggio che il professore, nel
corso di delicati interventi chirurgici da eseguire su
soggetti ben svegli, fa indossare alle sue pazienti oc-
chiali virtuali collegati ad un lettore DVD: e nelle lenti
di questi sofisticati congegni ottici fa poi proiettare un
film o un documentario per allentare nelle stesse pa-
zienti, immobili e coscienti per un’ora o più, la tensio-
ne dell’evento che spesso è fonte di complicazioni. Co-
m’è andata? Oltre ogni più rosea previsione. 
Il singolare espediente antistress funziona alla grande.
Premette Gasbarro: «Il problema dell’ansia in pazien-
ti, trattate in anestesia spinale, me lo ponevo da tem-
po. Avevo anche provato con la musicoterapia ma in-
vano. Poi l’idea dei film in camera operatoria con un let-
tore DVD e relativo schermo: ma questo comportava
problemi sul piano della sterilità. 
L’illuminazione me l’hanno data i miei figli: la soluzio-
ne era quella degli occhiali virtuali collegati al lettore
con tanto di visione tridimensionale. Apparecchi di ul-
tima generazione che, grazie ad un’autotassazione, ab-
biamo fatto arrivare dagli USA perché lì costano meno:
ce n’è uno in camera operatoria e l’altro in sala trava-

glio». I vantaggi? Quando
le gag di Troisi e Benigni
scorrono davanti agli oc-
chi delle singolari spet-
tatrici, l’intervento in
corso non è più al centro
della loro attenzione: e
spesso sono così rilassa-
te da godersi il film con
delle belle risate.
«E non è tutto, - aggiun-
ge il primario - la ridu-
zione dello stress intrao-
peratorio favorisce la ri-
presa post-operatoria, ri-
ducendo anche l’uso di
farmaci». «Visto il suc-

cesso, - sorride Gasbarro - dovremo ampliare i film a dis-
posizione che non sono molti: per fortuna una pazien-
te si è talmente entusiasmata che ci regalerà una vi-
deoteca intera». Sul tavolo operatorio come sulla pol-
trona del cinema: una tecnica unica al mondo. 
Un po’ d’orgoglio è legittimo: "Confesso che, quando
abbiamo visto che funzionava, ci siamo autocongratu-
lati". Ai complimenti, però, il professore è abituato:
gliene hanno fatti tanti quando nel 2008 ha inventato
la tecnica "Gasless" che migliora la visibilità degli organi
addominali, eliminando l’uso della anidride carbonica.
Roba da specialisti. 
L’idea di abbinare cinema e bisturi, invece, ha fatto il
giro del mondo: «Penso che prenderà piede - prevede
Gasbarro - malgrado un inconveniente: alle signore
raccomando di non ridere troppo mentre stiamo ope-
rando».
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Al S. Maria delle Grazie una tecnica unica al mondo

Arriva il cinema in sala travaglio 
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Nicola Gasbarro
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Nell’approccio al malato neoplastico è essen-
ziale l'integrazione tra l'intervento oncologico e quello
psicologico per una maggiore compliance terapeutica e
na migliore qualità della vita durante e dopo le cure. Pres-
so la A.S.L. Napoli 1, distretto 26, già dal 1999 è attivo un
servizio di Oncologia interdisciplinare che, in collabora-
zione con varie unità operative distrettuali e ospedalie-
re, con i medici di M.G. e con i centri anca logici regionali
di alta specializzazione, offre alle donne affette da carci-
noma mammario percorsi "protetti", che consentono di
effettuare visite specialistiche, indagini diagnostiche, trat-
tamenti riabilitativi durante e dopo le cure, e fornisce
una serie di interventi psicologici di supporto. Attual-
mente presso tale centro sono seguite circa 760 donne af-
fette da tumore della mammella, e sono monito rate ol-
tre 3500 donne a rischio per età, familiarità, mutazione
genica o pregressa patologia mammaria. L'elemento pe-
culiare del percorso, unico per esperienza e formazione
del personale in Regione Campania, grazie anche al con-
tributo dell'ANDOS, è la ricca offerta di attività finalizza-
te alla cura globale della persona. Il programma riabili-
tativo inizialmente ha identificato nel linfodrenaggio e
nella fisiochinesiterapia individuale e di gruppo, i tratta-
menti più idonei per le pazienti, quali momenti ineludi-
bili dal punto di vista riabilitativo, ma anche propedeu-
tici per la presa in carico complessiva delle pazienti. La
cura delle donne presso il Servizio, in un contesto inter-
disciplinare e in piena autonomia tra varie competenze
professionali, si basa su un progressivo ampliamento del-
le prospettive di intervento, nell'ottica di una concezio-
ne che vede il benessere dell'individuo, elemento impre-
scindibile della salute, secondo la definizione stessa del-
l’O.M.S , e che comprende non solo la dimensione fisica,
ma anche quelle psichica e sociale. Ecco dunque nuove
attività volte a restituire alle pazienti la percezione di una
corporeità che possa nuova fonte di agio, di piacere, di
energia dopo la crisi per la scoperta della malattia e per
il carico necessario, ma spesso oneroso, degli interventi
terapeutici. In tale contesto il dott. Michelangelo Fedi, fi-
sioterapista, istruttore di arti marziali e laurea in Lettere,
ha individuato nel Qigong una "ginnastica" cinese dalle
interessanti potenzialità quale migliore risposta ai biso-
gni di recupero psico-fisico in oncologia. Il termine Qi-
gong può essere reso in italiano come "esercizio dell'e-
nergia"; l'energia cui si parla è il Qi, che, secondo la con-
cezione della Medicina Tradizionale Cinese, presiede al-
lo svolgimento di tutte le funzioni fisiologiche. Il Qigong,
nello specifico, caratterizzandosi per la sua enfasi sulla re-

spirazione, sull'assunzione di determinate posture e sul-
la realizzazione di peculiari movimenti lenti e rilassati,
permette certamente a chi lo pratica di sperimentare un
notevole benessere. I primi riscontri sono stati incorag-
gianti: infatti sin dalle fasi iniziali, nel corso di trattamenti
individuali, le pazienti hanno riferito sensazioni imme-
diate di agio e rilassamento, maggiore percezione di be-
nessere nella giornata, miglioramento del sonno e del-
l'umore. Per un'analisi puntuale dei risultati, i dati sono
accuratamente registrati per la valutazione periodica dei
parametri monitorati. Nel corso di un incontro, organiz-
zato dalla GESCO e dalla A.S.L. NA 1, tenutosi recente-
mente sulla "Integrazione socio-sanitaria nel servizio di
riabilitazione" presso il distretto di base 30, è emersa l'op-
portunità di estendere la pratica del Qigong ad esperien-
za di gruppo. È nata così la prima classe di Qigong che,
iniziata nello scorso dicembre, vede via via accrescere sia

il numero che il coinvolgi-
mento delle partecipanti.
Il gruppo ha manifestato
interesse a sperimentare
altre forme di attività cor-
porea appartenenti alla
cultura cinese: pertanto si
è intrapresa la pratica del
Taijiquan (o Tai Chi
Chuan). Tale arte marzia-
le, definita "meditazione
in movimento", per le sue
caratteristiche di morbi-
dezza e lentezza, già da
tempo è stata sperimenta-
ta con successo presso l'I-
stituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano. Le carat-

teristiche del Qigong e del Taijiquan (equilibrio, rilassa-
mento, benessere) non solo motivano le pazienti, resti-
tuendo la percezione di un corpo fonte di piacere, ma or-
mai attirano l'interesse della scienza o occidentale per i
benefici durante la chemioterapia, che risulta attenuata
in importanti effetti collaterali. Il Taijiquan in particola-
re è oggetto di diverse ricerche: citiamo quella di Michael
R. Irwin, che ha constatato un aumento della risposta
immunitaria negli anziani che hanno praticato tale di-
sciplina, e quella di un gruppo di oncologi dell'Universi-
tà di Rochester che ha registrato un miglioramento della
qualità della vita e dell'autostima in donne operate al se-
no. Ma l'esperienza della AS.L. Na 1 non si ferma: la pa-
lestra diverrà spazio integrato del corpo e della mente, in
cui il dott. Fedi, con altri specialisti, proporrà gruppi di let-
tura e di teatro. Il valore terapeutico dell'arte arricchirà co-
sì il percorso dei pazienti verso la riscoperta/scoperta
delle proprie risorse. 

Fulvia Mastrogiacomo Russo Oncologa
Coordinatrice di Branca Asl Na1 - Responsabile S.O.T.I.
Maria Sollazzo Fisiatra
Coordinatrice di Branca Asl Na1

[
Distretto 26, contro il tumore antiche tecniche orientali 

Bisturi e psiche, arriva il Qigong 

Asl Na 1: al Distretto 26
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Sul Corriere della Sera Salute di domenica 6 giu-
gno un articolo di Pasquale Spinelli dal titolo “Il diritto al-
la second opinion” ha scatenato molte reazioni sull'argo-
mento, gran parte delle quali negative, ritenendo i colleghi
il diffondersi di tale prassi un grave attentato alla dignità
del medico. Va detto in premessa che, ove anche si fosse in
disaccordo su tale consuetudine, nulla si potrebbe fare per
impedire al paziente di avere il legittimo conforto di un pa-
rere medico ulteriore, sia che si tratti di un paziente “libe-
ro” che di un paziente ricoverato. È un suo specifico dirit-
to; a patto, però, che vengano seguite le procedure rispet-
tose di un percorso spesso non chiaramente descritto al-
l'interno dell'organizzazione ospedaliera. Il paziente deve
fare  richiesta alla direzione sanitaria (è corretto che lo fac-
cia direttamente attraverso il responsabile del reparto) in-
dicando il nome del consulente, concordando con i re-
sponsabili di reparto l'orario di accesso e dichiarando di as-
sumersi l'onere economico della consulenza. La Direzio-
ne di presidio autorizza la visita dopo aver informato il re-
sponsabile del reparto. È anche opportuno che il reparto
metta a disposizione del consulente un proprio sanitario
che possa fornire chiarimenti al consulente ed intrattene-
re con lui uno scambio di opinioni. Al consulente - ovvia-
mente - non è consentito di scrivere in cartella clinica nè
di integrarla con una sua certificazione a meno che  non
sia autorizzato dal responsabile del reparto. La certifica-
zione del consulente deve essere rilasciata al paziente. Nes-
sun obbligo, ovviamente, cade sul responsabile del repar-
to in ordine al rispetto delle indicazioni proposte dal con-
sulente. Nessun obbligo - anche questo ovviamente - ricade
sull' Amministrazione dell'Ospedale relativamente al com-
penso spettante al consulente (è anche opportuno che la
procedura relativa al pagamento dell'onorario del consu-
lente da parte del paziente o del suo familiare avvenga fuo-
ri delle mura dell'ospedale, per semplici motivi di oppor-
tunità). Questa è la procedura corretta da seguirsi all'in-
terno della struttura ospedaliera. 
Non credo che per garantire questo legittimo diritto vi sia
bisogno di interventi legislativi nazionali o regionali. Alcune
iniziative regionali sembrano andare fuori da ogni logica;
l'Emilia e Romagna crea un elenco dei medici professio-
nisti abilitati, sulla base dei relativi curricula, a rilasciare una
“second opinion”! Ma in base a quale logica include o esclu-
de un professionista? Come può sostituirsi al paziente nel
decidere chi debba avere la sua fiducia ? 
Al di fuori delle mura ospedaliere è auspicabile che il pa-
ziente, che avverte l'esigenza di un ulteriore parere, infor-
mi il medico che ha fornito la prima prestazione; questi do-

vrebbe consentire di buon grado senza sentirsi mortifica-
to nella propria professionalità, anche perchè - bisogna
dirlo con franchezza - è questa, abitualmente, la strada
che il medico stesso percorre allorchè si trova a passare dal-
la condizione di medico a quella, fastidiosa, di paziente. La
cosiddetta “second opinion” nell'attività libero-professio-
nale extramuraria, sembra peraltro essere ancor più una
esigenza di garanzia del paziente. In ospedale, infatti, l'ap-

proccio al paziente in ri-
covero ordinario è multi-
disciplinare e multiprofes-
sionale: più medici della
stessa disciplina e medici
di più discipline visitano il
paziente. Questo approc-
cio garantisce il paziente
dal rischio di errori che, è
noto, è maggiore, ad
esempio, in day hospital
nel quale il paziente è ge-
neralmente visitato da un
solo medico. Nella pratica
libero-professionale, ov-
viamente, il rischio può
evidenziarsi con maggiore

frequenza. Il medico coscienzioso, consapevole della na-
turale limitatezza delle proprie conoscenze e della possi-
bilità di incorrere in errore in una professione ad elevato
contenuto tecnologico ed intellettuale, non può che con-
dividere ed accogliere con garbo e piacere la richiesta di una
“second opinion”. Se la diagnosi verrà confermata potrà
compiacersi della soddisfazione del paziente; se altrimenti
si accorgerà di aver sbagliato, dovrà fare tesoro dell' inse-
gnamento. 
Se poi l'avversione alla “second opinion” nasce in noi me-
dici da una sfiducia generalizzata nella deontologia dei
colleghi chiamati a prestare la consulenza, questo non può
essere un problema del paziente.

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero[
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paziente dal rischio di

evenutali errori
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L’ictus celebrale (ischemico ed emorragico) è una pa-
tologia di grande rilievo sia per numerosità (9.500 ricoveri
all'anno in Campania) che per severità, essendo la secon-
da causa di morte e la prima causa di disabilità acquisita,
con ingenti costi riabilitativi, assistenziali e sociali nel lun-
go termine. Nella nostra Regione la mortalità per ictus è più
elevata rispetto alla media nazionale e manca una orga-
nizzazione assistenziale che garantisca un percorso effi-
ciente ed efficace a partire dal Servizio della Emergenza
“118”, al ricovero in aree di degenza dedicate alla integra-
zione con la riabilitazione del post acuto, alla continuità as-
sistenziale. 
Sul tema “TIME IS BRAIN: i tempi dell'ictus cerebrale” si è
discusso in occasione della Seconda Conferenza Regiona-
le di Consenso organizzata a Napoli a fine maggio presso la
AORN Antonio Cardarelli, da ALICe Onlus Campania - As-
sociazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale. La II Consensus
è stata incentrata soprattutto sugli aspetti organizzativi del-
l'assistenza all'ictus in acuto (percorsi assistenziali, Stroke
Unit, rete dell'emergenza) e rivolta non solo ai medici ma
anche a coloro che amministrano la Sanità regionale. La te-
matica si è articolata in varie sessioni, nel corso di ciascu-
na delle quali la relazione introduttiva è stata seguita da una
ampia discussione condotta da un panel di esperti. È stato
affrontato il tema della Consapevolezza nella popolazione
e di quanto sia importante diffondere la conoscenza del-
l'ictus cerebrale, in particolare per quanto attiene alla pre-
venzione, ma anche il riconoscimento dei primi sintomi in-
dicativi dell’insorgenza di un disturbo cerebrovascolare
acuto. La consapevolezza che l'ictus cerebrale ischemico in
fase acuta è trattabile efficacemente con la trombolisi per
via venosa purché effettuata entro le tre ore dall'inizio dei
sintomi, è fondamentale per fare sì che la persona colpita
giunga in un reparto dedicato nel più breve tempo possi-
bile, come per l'infarto del miocardio. Ciò vale anche per l'ic-
tus emorragico (meno frequente di quello ischemico in ge-
nerale ma di pari rilievo nella fascia di età 19-49 anni) lad-
dove il trattamento precoce presso strutture dedicate, do-
tate di entrambe le modalità di trattamento neurochirur-
gico ed endovascolare, è essenziale per contrastare gli ele-
vati livelli di mortalità e disabilità che ancora gravano su
questa patologia. 
Si è affrontata poi la questione di maggiore criticità e cioè
la organizzazione dell'assistenza in acuto, assolutamente
carente nella nostra Regione. Sono stati evidenziati i dati epi-
demiologici sulla patologia e riportate le normative già pre-
senti anche nella nostra Regione, ma restate disattese, con
riferimento all'Atto di Indirizzo per l'Assistenza all'Ictus Ce-

rebrale della Regione Campania, pubblicato sul BURC già
nel 2005. Sono state riportate le linee di indirizzo del Mini-
stero della Salute, tratte dal documento sulla “Organizza-
zione dell'Assistenza all'Ictus” presentate del tutto recen-
temente il 18 maggio a Roma, così così come il documen-
to del Consiglio Superiore di Sanità sulla Gestione Sanita-
ria del Paziente con Emorragia Sub Aracnoidea.
La discussione si è sviluppata rispetto al problema orga-
nizzativo (la individuazione e la realizzazione di Stroke Unit
e di Centri di Centralizzazione Secondaria per il trattamento
degli aneurismi cerebrali, corrispondenti ai requisiti previ-
sti dalle normative e dalle Società Scientifiche, e di una Re-
te Assistenziale Regionale che parta dal 118). Solo la realiz-
zazione della rete e di strutture dedicate si può tradurre in
un beneficio assistenziale garantendo anche ai cittadini
della Campania l'accesso alle cure secondo criteri di equi-
tà rispetto alle altre regioni. Ci si riferisce evidentemente al-
la assistenza competente in Stroke Unit ed in particolare al-
la trombolisi per via venosa o locoregionale nell'ictus ische-
mico, trattamento approvato ed efficace in tale patologia e
che viene negato ai nostri cittadini, ed al trattamento pre-
coce neurochirurgico ed endovascolare dell'emorragia ce-
rebrale e subaracnoidea presso un numero definito di cen-
tri di riferimento competenti e qualificati. È stato poi trat-
tato il tema dei percorsi diagnostico terapeutici della fase
acuta, sia per l'ictus ischemico, che per quello emorragico.
Anche in queste sessioni si è ribadito che la tempistica e l’or-
ganizzazione dei percorsi extra ed intraospedalieri è fon-
damentale per ogni trattamento terapeutico. Infine sono
stati presentati i recenti progressi nella terapia dell'ictus, sia
medica che chirurgica e le tecniche endovascolari per la
trombolisi intraarteriosa con rimozione meccanica del
trombo e per il trattamento degli aneurismi, e le tecniche
di by-pass ad alto e basso flusso per i quali da decenni la no-
stra regione è un riferimento nazionale.Non ultimo l'a-
spetto della riabilitazione neurologica in acuto ed il concetto
della continuità riabilitativa, essenziali per il migliore re-
cupero funzionale ma anche per garantire un efficiente
turn over nella struttura per acuti. Un vivace dibattito tra
molti responsabili delle unità operative di Neurologia, Neu-
rochirurgia e Neuroradiologia della nostra Regione ha san-
cito il successo di questa II Consensus organizzata da ALI-
Ce. L'assenza delle autorità politiche regionali invitate e la
sparuta partecipazione dei Direttori delle Aziende Sanita-
rie, pur nella consapevolezza del momento di passaggio di
testimone a livello istituzionale regionale, se da un lato get-
ta qualche ombra sulle concrete possibilità di dotare anche
la nostra Regione della Rete per l'assistenza all'ictus in acu-
to, dall'altro rafforza la volontà di ALICe di procedere nella
sua decennale “lotta” per realizzare una sinergia tra uomi-
ni ed organizzazioni capace di contribuire ad imprimere
una svolta decisiva nell'organizzazione dell'assistenza sa-
nitaria in Regione Campania. 

Giuseppe Russo Vice Presidente ALICe Campania -
Responsabile UOS Neurochirurgia Vasc. AORN Cardarelli
Fabrizio A. de Falco Segretario Regionale Soc.
Italiana di Neurologia - Neurologo Osp. Loreto Nuovo

[
Il punto della II Consensus su vari aspetti della patologia

Ictus, una lotta contro il tempo
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Esistono due evidenze che inducono a pensare che
l’ipotesi di una affinità dal punto di vista patogenetico e
clinico, tra epilessia ed emicrania, possa essere pratica-
bile:
1- alcuni aspetti clinici in comune (familiarità,attacchi
periodici, anomalie eegrafiche…),
2- la presenza, con incidenza maggiore, tra gli epilettici
di emicrania. 

Ricordiamo che l’associazione fra due condizioni mor-
bose in generale può essere conseguenza della casuali-
tà o dipendere da nessi causali legati ad una condivisio-
ne di meccanismi patogenetici o derivare da fattori in-
trinseci ad una di esse in grado di facilitare la comparsa
della seconda.

Un classico esempio di associazione fra due condi-
zioni neurologiche è appunto quello riguardante l’epi-
lessia e l’emicrania, esempi prototipici di disturbi pa-
rossistici cerebrali.

Tale associazione è stata oggetto di acceso dibattito fin
dalla nascita della disciplina neurologica. 

Le prime osservazioni risalgono al XIX secolo in cui
studiosi incuriositi dalle numerose similitudine tra epi-
lessia ed emicrania avevano intuito la possibilità di una
causa in comune tra queste due condizioni; ma per an-
ni tale opinione è rimasta obsoleta fino a quando, più re-
centemente, le tecniche moderne di studio molecolare
hanno focalizzato l’attenzione sulle patologie da canale
(canalopatie), affezioni che condividono come momen-
to patogenetico la presenza di una anomalia di funzio-
ne dei canali ionici.

Quindi l’intuizione del passato sulla comorbilità tra
emicrania ed epilessia ha ripreso vigore in un’ottica che
vede coinvolti gli aspetti patogenetici e clinici, più che il
semplice nesso di casualità.

Ed in questa ottica che la ricerca scientifica va attual-
mente indirizzandosi, avvalendosi di nuove esperienze
cliniche, neurofisiologiche e farmacologiche. È ormai
noto che l’uso del Topiramato, farmaco antiepilettico,
nell’emicrania ( con e senza aura ), alla dose media di 100
mg/die, ha dato risultati decisamente validi, tali da in-
durre la Commissione Ministeriale per il farmaco a con-
cedere al farmaco l’indicazione per l’emicrania e che la
Lamotrigina, alle dosi di 100 mg/die, ha dimostrato una
spiccata efficacia nella profilassi dell’emicrania con au-
ra. Peraltro l’uso di tecniche di neuroimmging ha con-
sentito di confermare nell’uomo in corso di aura emi-
cranica la presenza di un fenomeno glutammato-me-

diato, simile alla CSD
(Cortical Spreading De-
pression),caratterizzato
da una lenta e transitoria
ondata di eccitazione
neuronale corticale se-
guita da una fase di de-
pressione dell’attività
nervosa  

Molti AA sulla base di
studi epidemiologici
esprimevano già un pa-
rere favorevole ad un le-
game genetico tra le due
forme morbose. 

Va comunque ricorda-
to che è esistito, ed esiste, una corrente di pensiero che
invece ritiene che il nesso tra epilessia ed emicrania sia
del tutto casuale .

La questione è ancora aperta e sicuramente nuovi stu-
di ed evidenze porteranno in futuro ulteriori contributi
che serviranno a chiarire l’annoso dubbio: l’emicrania e
l’epilessia sono l’espressione clinica diversa  di uno stes-
so momento patogenetico? Quali sono i meccanismi che
sottendono ad una diversa espressione clinica dello stes-
so evento parossistico cerebrale?

Noi saremo partecipi ed attenti a recepire qualsiasi
chiarimento scientifico utile a dirimere questo, ormai
troppo datato, dubbio.

Enrico Volpe
Professore aggregato Dipartimento Psichiatria SUN[

Rispunta il dibattito sul rapporto tra le due patologie 

Epilessia ed emicrania: il nesso c’è

Radici comuni tra le due

condizioni morbose? 

La querelle è di vecchia

data. Tuttavia la ricerca

scientifica di ultima

generazione avvalora

l’opzione di un

medesimo momento

patogenetico. A

confermarlo nuovi dati

neurofisiologici e

farmacologici



Il dolore orofacciale, come descritto dall’American
Academy of Orofacial Pain, “include condizioni dolorose
che sono associate ai tessuti duri e molli della testa, del vi-
so, del collo e di tutte le strutture intraorali.” Le cefalee, i
dolori muscoloscheletrici, i dolori reumatologici, i dolori
neurogeni, e i dolori psicogeni rientrano, quindi, nell’am-
bito diagnostico del Dolore Orofacciale. I Disordini Tem-
poromandibolari “includono una serie di patologie che
coinvolgono i muscoli della masticazione e/o le articola-
zioni temporomandibolari” e sono stati identificati come
un’importante causa di dolore non dentale nella regione
orofacciale. I Disordini Temporomandibolari (TMD) ven-
gono diagnosticati non per la patogenesi ma per i cosid-
detti sintomi guida diagnostici. Il rapporto tra sintomi gui-
da e TMD non è assoluto, la sintomatologia, infatti, non è
patognomonica del disturbo, poiché altre malattie e con-
dizioni possono presentare gli stessi sintomi. Le cause di
tali disturbi sono estremamente varie comprendendo ma-
lattie sistemiche (artrite reumatoide, lupus eritematoso,
malattia di Lyme, neoplasie, fibromialgia), traumi, abitu-
dini viziate (postura scorretta, stringere, serrare o digri-
gnare i denti, onicofagia), stati psicologici (stress, depres-
sione, ansia) e un’alterata occlusione dentale. Molti di que-
sti fattori sono presenti nella vita di ognuno di noi, ma per
lo più l’organismo si adatta fino a quando non vengono su-
perate queste capacità di adattamento e compaiono i sin-
tomi. Infatti nella maggior parte dei casi più di un fattore
concorre nel causare la comparsa dei disturbi. Per fare un
esempio, non è infrequente che una persona presenti
un’occlusione dentale non perfetta, o che assuma una po-
stura scorretta lavorando al computer: con la schiena cur-
va e il capo proteso in avanti. L’organismo spesso è in gra-
do di adattarsi, ma se a questo dato si aggiunge un perio-
do di stress più elevato, oppure un trauma (ad esempio a
causa di un incidente stradale), facilmente i sintomi po-
tranno comparire. A questo punto la terapia più efficace
sarà quella che andrà a correggere tutti i fattori che han-
no contribuito all’insorgere del problema. I più autorevo-
li ed aggiornati studi scientifici confermano che i Disordi-
ni Temporomandibolari sono un’entità clinica estrema-
mente complessa, assai più variabile e polimorfa di quan-
to non si fosse mai pensato. Di conseguenza qualsiasi mo-
derno approccio clinico ai T.M.D. necessità di un’adegua-
ta conoscenza fisiopatologica della loro eziologia e di al-
trettanto adeguate procedure interdisciplinari di diagno-
si, terapia e riabilitazione funzionale integrata. La diversi-
ficazione diagnostica dei Disordini Temporomandibolari

in variegati quadri clinici ha come logico corollario un’e-
strema personalizzazione della terapia: “differenti solu-
zioni per differenti problemi”. L’integrazione di linguaggi,
competenze e punti di vista diversi è la fondamentale e in-
dispensabile risorsa per trattare il paziente “disfunziona-
le”. Due punti vanno, comunque sottolineati: 1) nella mag-
gior parte dei casi è opportuno che il primo approccio non
venga effettuato con terapie irreversibili (trattamenti or-
todontici, protesici o chirurgici) 2) le competenze interdi-
sciplinari necessarie richiedono una figura che funga da
coordinamento, figura che si è delineata nel tempo nel-
l’odontoiatra esperto di gnatologia clinica.

Al primo approccio sono vietate le terapie irreversibili

Dolore orofacciale: ecco la genesi 

Ambra Michelotti 
Presidente dell’European Academy of Craniomandibular
Disorders e responsabile del ”Settore clinico di Disordini
Temporo-mandibolari” - Università di Napoli Federico II

[
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“Il perseguimento della
completa autonomia
ordinistica, registrata
attraverso atti
regolamentari chiari,
espliciti e indiscutibili”.
È quanto chiedono,
all’unanimità, i presidenti
delle Commissioni Albo
Odontoiatri degli Ordini
italiani, riuniti oggi nel
castello di Castelbrando,
Cison Di Valmarino (TV),
nel “Consiglio nazionale
CAO”. Altro punto
approvato all’unanimità dei
presenti la ricerca “della
rappresentatività degli
Odontoiatri nei vari Enti di
previdenza, l’ENPAM in
primo luogo”.
Due obiettivi che saranno
ottenuti “se costretti,
anche attraverso azioni di
rivendicazione nelle forme
e nei termini consentiti
dalla legge”.
“Sono felice - dichiara il
presidente nazionale CAO,
Giuseppe Renzo - che si
sia arrivati, in pieno
accordo, a un risultato così

importante proprio in
questo primo Consiglio
nazionale, che si svolge
nella terra del nostro caro
amico e collega Saverio
Orazio, che recentemente
ci ha lasciato, ma che
stiamo qui celebrando
proprio dando continuità al
suo impegno per la
professione”.
Dopo l’Assemblea CAO,
ancora in corso, i lavori
proseguiranno infatti
domani, con il “I Memorial
Saverio Orazio. Un progetto
per l’Odontoiatria:
dall’istituzione della
professione
all’autogestione”.
Oltre all’autonomia
ordinistica e gestionale,
molti altri i temi cardine
dell’evoluzione in
Odontoiatria che saranno
affrontati:
dall’ottimizzazione delle
risorse, all’integrazione
pubblico-privato,
all’adeguamento dei
programmi di formazione
pre e post laurea.

L’AUTONOMIA È L’UNICA STRADA 
PER IL FUTURO 
DELLA PROFESSIONE



“Tra Coppi e gli altri vi è un incolmabile fossato,
al di là del quale Fausto vive in un’aureola di imbattibilità”.

Orio Vergani, Corriere d’Informazione, 8 luglio 1952

Il marciapiede ad angolo, fra il circolo sportivo cicli-
stico ed il Bar dello Sport per anni era uno dei posti più mo-
vimentati del paese: i fans di Coppi e di Bartali spesso se
l’erano date di santa ragione; strilli, litigi e scazzottate ave-
vano spesso turbato la relativa quiete della piazza. Il ru-
more degli urli scatenava l’ira dell’insegnante Amilcare
Astone che gridava dalla terrazza del primo piano di fron-
te: “Abbassate la voce! Se i bambini si svegliano, chi li ad-
dormenta più?”. La storia era cominciata nel 1949 allorchè
Fausto Coppi divenne un campione mondiale di ciclismo
vincendo l’accoppiata Giro-Tour; la cosa aveva dato mol-
to fastidio a quelli di Bartali perché ora di campioni ce ne
sarebbero stati due. E infatti, Gino Bartali. Ginettaccio, di-
venne l’amico-nemico, forte anche lui, ma mai quanto
Fausto che per 179 volte arrivò prima dell’acerrimo tosco
al traguardo. Ma cominciarono anni di risse, sfottò ad ogni
vittoria dell’uno sull’altro e viceversa, sberleffi e caroc-
chie, botte sul cranio con il mignolo destro flesso, anche
per Bartezzaghi Casimiro che, giunto dal lontano nord
per lavorare in fabbrica, era l’unico tifoso di Fiorenzo Ma-
gni, che vinceva una corsetta ogni morte di Papa. Nel Tour
del 1951, dopo la grave crisi di Coppi che per inseguire va-
namente un certo Zaaf sul monte Galibier arrivò al tra-
guardo con oltre mezz’ora di ritardo (Binda il commissa-

rio tecnico, rischiò di perdere mezza squadra per scorta-
re “Fostò”, come lo chiamavano i francesi, al traguardo).
Chi nasce in un piccolo paese, anche se all’immediata pe-
riferia di una grande città, eredita - in senso spregiativo -
sia la mentalità provinciale che l’abitudine di trascorrere
molte ore al “Bar dello sport”, eredita soprattutto un cer-
to modo di scherzare caustico, irriverente e guascone,
spesso molto fastidioso, il tutto condito da racconti di im-
probabili avventure galanti, per lo più mai verificatesi
(qualcuno ha detto che certi uomini vanno con le donne,
o dicono di essere andati, per poterlo poi raccontare agli
amici del bar dello sport). Tutto nella norma fino a ven-
t’anni; dopo, sia la mentalità provinciale che la stucche-
vole goliardia da caffè in piazza negli anni a seguire an-
dranno eliminate in fretta, maturando e venendo a con-
tatto con la “pratichizia della vita”. Chi non ci fosse riusci-
to, sarebbe rimasto per sempre “quello del bar dello sport”,
e molti esempi sono sotto gli occhi di tutti.

In quel pomeriggio cupo e triste di sabato 2 gennaio
1960 eravamo radunati sul famoso marciapiede ad ango-
lo una ventina di ragazzi ma nessuno scherzava, ci guar-
davamo sgomenti in silenzio: Fausto Coppi (unico corri-
dore ciclista ad essere definito il Campionissimo), dopo
giorni di agonia in un letto dell’ospedale di Tortona, era
morto quella mattina alle 8,45. Dalla terrazza di fronte l’i-
ronia fuori posto di Astone (“Stanotte finalmente, senza i
vostri strepiti, i miei bambini potranno finalmente dor-
mire!”) si spense nell’indifferente silenzio generale. Qual-
cuno, se diceva qualcosa, sillabava le parole a volume bas-
sissimo: “Vi ricordate la vittoria di Pinerolo al giro d’Italia
del ‘49, quando per la prima volta il radiocronista Mario
Ferretti pronunciò la famosa frase dell’uomo solo al co-
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Anni ‘50, eroi su due ruote, imprese e leggende: sfogliando il taccuino della
memoria alla ricerca dei campioni perduti. Coppi: un uomo solo al comando

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia, Cardarelli[

IL VOLO INFRANTO



mando?”. Un altro sottolineò: “E che ne dite della tappa
dello Stelvio nel ’52, quando prese con una cavalcata ir-
resistibile e solitaria sette minuti a Koblet che lo precedeva
di quattro?”. Don Pasquale, direttore sportivo del circolo,
con leggera vena polemica ma altrettanta sportività, alzò
le mani e, tenendo uniti pollice e indice, disse con tono
da Cassazione: “Precisiamo una cosa, noi coppiani dob-
biamo essere sportivi: la borraccia sul monte Galibier nel
1952 fu Bartali che la passò a Coppi. Voi siete ragazzi, non
potete ricordare il commento radiofonico dopo la prima
vittoria di Fausto nella Milano-Sanremo del 1946; aveva
appena tagliato i traguardo, quando una voce alla radio
annunciò che, dopo Coppi, in attesa del secondo (che ar-
rivò dopo ben 17 minuti, ndr) sarebbe stata trasmessa
musica da ballo”. “Ogni sforzo era naturale per lui” sbot-
tò Arturo, studente in medicina, “che aveva quel sistema
cardiocircolatorio paradossale: 7 litri di capacità polmo-
nare, 44 battiti al minuto su 177 centimetri di fusto longi-
lineo. Numeri fuori dal comune, in sella un’eleganza sen-
za eguali, anzi è probabile fosse perfezione”.

Io non avevo voglia di parlare (evenienza in seguito ve-
rificatosi molto raramente!), ero triste e sgomento, mi
sembrava di essere tornato ai tempi della catastrofe del
grande Torino nel ‘49 (qualcuno poi avrebbe sostenuto che
Coppi non era mai stato un comune mortale, ma im-
mortale come Achille, il Grande Torino e John Lennon),
non dormivo da tre-quattro notti, gli ultimi avvenimenti
si affollavano nella mente fino alla morte di Fausto: la ter-
zana maligna provocata da quel maledetto Plasmodium
phalciparum aveva vinto, quelle schifose zanzare ano-
pheles  avevano ucciso il più grande corridore ciclistico di
tutti i tempi. L’Airone - come era stato definito per la leg-
gerezza della sua falcata in montagna e per il petto incas-
sato come gli uccelli - non avrebbe più volato.

La mia mente cominciò ad accumulare i ricordi degli
ultimi giorni, tutto si era svolto in modo così rapido e co-
sì inverosimile: a metà dicembre 1959, al ritorno da un cir-
cuito + safari nell’Alto Volta in Africa, oggi Burkina Fasu,
organizzato dal suo amico ciclista francese Raphael Ge-
miniaini, Fausto era  pallido, con i lineamenti stravolti, ter-
rei, estremamente prostrato. Il 27 dicembre febbre alta, su-
dore profuso e vomito: il medico di famiglia sentenzia: in-
fluenza stagionale. Dopo due giorni arriva un “luminare”
che conferma la diagnosi, nessuno tiene conto del reper-
to anamnestico della battuta di caccia nell’Africa Equa-
toriale, dove il Plasmodium Falciparum, il tripanosoma
della perniciosa, è di casa. Da Clermond Ferrand telefo-
na Angelo, il fratello di Geminiani, e comunica che la dia-
gnosi è stata fatta nell’Istituto Pasteur di Parigi: malaria.
La risposta pare che sia stata: “Ognuno cura i propri ma-
lati come gli pare” (la vera tragedia di noi italiani è che
spesso ci comportiamo come se fossimo gli inventori del-
l’intelligenza). 

Dopo giorni di degenza in casa, finalmente  fu preso la
decisione di ricoverare Fausto in clinica (e pensare che gli
inglesi vanno in ospedale anche per una banalissimo raf-
freddore!) a Tortona, ma l’ammalato ormai era in coma e
morì dopo qualche giorno, senza che nessuno avesse ca-
pito la causa del decesso (solo in seguito, l’autopsia chia-
rirà tutto, per salvarlo sarebbero bastate le pillole di chi-
nino conservate in qualche cassetto di casa per la prece-

dente infezione malarica contratta a venti anni).
Il fragore di un tuono mi riportò alla realtà: erano le die-

ci di sera e il vento sempre più gelido aveva svuotato la
piazza Mi avviai a casa con l’amico Fernando che trema-
va dal freddo per la sua testarda mania di usare, anche
d’inverno, magliette a maniche corte e strette per evi-
denziare i muscoli “fatti” in palestra. Avevamo la sensa-
zione di essere perseguitati da uno strano tragico destino;
i drammi più acuti da noi quasi sempre sboccano nel
grottesco, segno di leggerezza e soprattutto di stupidità.
Anche l’affare Coppi era stato gestito “all’italiana”, cioè in
maniera raffazzonata e superficiale. Del resto, gli eroi au-
tentici vanno per tempo rapiti in cielo, non potendo vi-
vere al nostro mediocre livello; Fausto aveva inventato il
ciclismo moderno e subito dopo, in timido silenzio, era
scomparso. La certezza che lui finalmente riposa può con-
solare in parte noi che siamo restati.

CULTURA Bollettino OMCeO Napoli - Luglio/Agosto 2010 25

Il volume raccoglie gli Atti del Corso di Formazione e
Perfezionamento in “Campi elettromagnetici: rischi e protezioni”,
diretto dal prof. Eduardo Marinaro e coordinato dai proff. Rita
Massa e Raffaele Pennaiola. Il Corso è giunto all’8° anno dalla
sua istituzione e scaturisce dalla fruttuosa collaborazione fra le
facoltà di Ingegneria e Medicina dell’Università di Napoli. Il
dibattito “rischi e protezioni da campi elettromagnetici” è tuttora
oggetto di vivaci discussioni al centro delle quali è il rischio
ambientale e quello delle persone esposte. Dall’opinione
pubblica e dai singoli utenti molto frequentemente vengono
richieste di tutela e di difesa da rischi potenziali in quanto, pur
vivendo un’epoca ad alta tecnologia, l’obiettivo è il rischio zero e
operare in sicurezza. Pertanto, per rispondere alle esigenze della
tranquillità operativa, l’Università ha sentito il bisogno di
intervenire in prima persona, partecipando all’elaborazione della
cultura specifica.
Il Corso - che risponde alle esigenze culturali, di aggiornamento
e qualificazione del settore - è stato inserito nel programma del
Ministero della Salute ECM (Educazione Continua in Medicina) e
origina da una cultura di radioprotezione presente nell’Università
orientata alla difesa della salute dei lavoratori, della popolazione
e dell’ambiente dai rischi delle radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti. 

(Francesco Iodice)

Rischi e protezione 
dai campi elettromagnertici

Atti a cura di 
Raffaele

Pennarola

e Rita Massa

Campi elettro-
magnetici: rischi
e protezione 
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L'adolescenza, il rapporto tra genitori e
figli, il peso del computer e di internet
nella comunicazione tra due generazio-
ni e tra i giovani stessi: è il complesso
intreccio di piste, scandagliato e ricon-
dotto a unità dalla penna di Domenico
Delli Curti nel romanzo «Otto ragazzi,
sedici genitori, una storia» (Ed. Guida).
Opera psicologica che si dipana attra-
verso i percorsi di vita di 8 giovani di
quarta superiore, scandendone i profili
individuali ma isolandone abilmente il
denominatore comune: il disagio di
vivere in bilico tra dimensione esterna e
mondo interiore. 
La prima all'insegna di una leggerezza
dell'essere, popolata di droga, di sesso,
di bar, di bullismo, di liti in famiglia. 
Il secondo, invece, elaborato nell'ansia,
nella voglia di ascolto, nella tensione di
interrogativi su amore, futuro, amicizia,
scuola. 
Scenari che impongono un prezzo:
magari nevrosi o anoressia. Singole
storie sulla ricerca di sé. 
Questo lo sfondo in cui si consuma la

parabola degli 8 studenti, destinati però
ad un coup de thèatre: l'incontro con
Matteo, adulto che li «capisce», «l'amico
coi capelli grigi» che poi si allontanerà
da loro, ormai in grado di continuare da
soli verso la meta cruciale: il dialogo coi
genitori. I ragazzi, infatti, cercando
Matteo, trovano in realtà le figure dei
loro genitori che spesso durante l'adole-
scenza si sentono così distanti, lontane
dalla sensibilità amplificata e complessa
del mondo dei giovani, divisi tra la voglia
di vivere e provare tutto, anche con
superficialità, e l'esigenza di essere
capiti, di non sentirsi soli in un periodo
della crescita così ricco di contraddizio-
ni. Prova autoriale di alto profilo quella
di Delli Curti, intervenuto lo scorso 14
maggio alla presentazione del libro nella
sala consiliare della provincia di Caserta.
Onori di casa affidati al presidente pro-
vinciale Domenico Zinzi. 
Ad animare il dibattito esperti come la
psichiatra Ester Di Caprio, la neurologa
Michela Quarantiello e la collaboratrice
editoriale Milena Fiorenza.

Domenico 

Delle Curti

Otto ragazzi,
sedici genitori,

una storia
Alfredo GuidaEditore 

Pagine183 
euro 12

Otto ragazzi tra disagio e dialogo 
L’incomunicabilità tra generazioni al vaglio della penna di Domenico Delli
Curti. Difficoltà di crescere e ricerca della maturità al tempo del computer
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Pianeta Salute, fondato sul connubio Ar-
te e Scienza, è un progetto di valorizza-
zione dell'evoluzione grafica-artistica nel-
la comunicazione ed informazione scien-
tifica del farmaco, attraverso la riscoper-
ta di documenti pubblicitari e promozio-
nali di prodotti farmaceutici dalla fine del-
l'Ottocento fino agli anni '60, nel corso
dei quali si verificò il cambiamento del-
l'informazione scientifica da parte del
mondo della produzione industriale del
farmaco con l'introduzione di strategie
comunicative decisamente rivoluziona-
rie rispetto al passato. Il progetto prende
concretamente corpo nella realizzazione
di un volume prestigioso, dotato di in-
dubbio respiro internazionale: il perno
della pubblicazione è appunto l'arte gra-
fica applicata all'informazione farmaceu-
tica, esplorata nei suoi contenuti comu-
nicativo-semantici, espressi in autentici
acquerelli d'autore apparsi su manifesti,
locandine, cartoline pubblicitarie, riviste
d'epoca e altri materiali stampati origi-
nali di grande valore culturale, sociologi-
co e documentale. Il volume, inoltre, è ar-

ricchito da testi di carattere sociologico-sto-
ricistico e da testi di taglio istituzionale. 
In breve Pianeta Salute è un libro che si in-
serisce tempestivamente e utilmente nel
presente, perché agevola la comprensione
di uno scenario contemporaneo, caratteriz-
zato da aziende farmaceutiche internazio-
nali operanti sotto il cappello dei grandi
gruppi globali. La nuova realtà infatti si ar-
ticola in nuove dinamiche e nuovi protago-
nisti della produzione, dei mercati e, quin-
di, della comunicazione. Ed è dunque in
questo contesto che si colloca questo volu-
me, intenzionato a rivisitare il ruolo dell'in-
dustria farmaceutica e ad evidenziare il rap-
porto tra cultura e prodotti, testimoniato
dalle pubblicità farmaceutiche d'epoca:
icone suggestive e storicamente rappre-
sentative, raccolte con passione dall'edito-
re e presentate con grande risalto. L'opera
annovera tra i propri patrocinatori la Fede-
razione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (è presente
anche un testo del Presidente Amedeo
Bianco) e numerosi Ordini Provinciali sia
dei Medici che dei Farmacisti. 

Pianeta salute, arte e scienza
Il progetto riscopre i documenti pubblicitari e promozionali dei prodotti
farmaceutici dalla fine dell’Ottocento agli anni ‘60. La cultura e le immagini

Autori

vari

Pianeta salute
Edizioni Pacifico

Pagine 400 
euro 90



Lo scorso 29 giugno, presso il
centro Congressi delle Terme di
Agnano, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo della SIMEUP
Campania.
È stato eletto Presidente
all'unanimità il dr. Antonio
Campa, Direttore della Pediatria
di Urgenza e Pronto Soccorso
dell’Ospedale Santobono di
Napoli. (nella foto)

Il Consiglio Direttivo è composto inoltre dal dr. Flavio
Quarantiello (Vicepresidente), dalla dr.ssa Beatrice Lopardo
(Tesoriere), e dai dr Enrico Spinosa, Rinaldo Trodella, Ilaria

Luongo, Danilo Vicedomini, Assunta Edma Marigliano,
Nicolino Tontoli, Roberto Cinelli (Consiglieri).
Obiettivi prioritari del nuovo Direttivo sono di implementare
l'attività formativa nell'Emergenza-Urgenza, di sostenere la
istituzione di alcuni posti letto di terapia subintensiva nelle
Divisioni di Pediatria di secondo e terzo livello, di
continuare il lavoro di collaborazione alla costruzione della
Rete di Emergenza-Urgenza Regionale.
Uno dei primi impegni del Direttivo è di partecipare agli inizi
di ottobre alla Giornata Nazionale "Una manovra per la vita"
che si svolgerà nelle principali piazze di Italia e che
prevede come obiettivo l'istruzione dei genitori sulle
principali manovre di Rianimazione primaria. 
In Campania si svolgerà a Napoli in via Luca Giordano e a
Salerno nella zona pedonale.

La sezione Polimnia Marconi
dell’A.I.D.M. di Napoli organizza nei
giorni 4 e 5 novembre 2010 presso la
sala dell’Ordine dei Medici di Napoli in
Largo Torretta,9 il Congresso “Educare
alla sicurezza: incidenti negli ambienti
di vita” con inizio alle ore 14.00 del 4
novembre. La prima giornata sarà
dedicata agli incidenti domestici,
mentre la seconda esaminerà nelle
due sessioni del mattino e del
pomeriggio rispettivamente gli
incidenti della strada e quelli che si
verificano nelle ore di svago e di sport.
L’iscrizione al Congresso è gratuita ed
obbligatoria. Le iscrizioni si apriranno
per le socie della sezione in regola con
la quota di iscrizione il 20/09/2010 e per
i non-soci il 10/10/2010 e si
chiuderanno il 30/10/2010; farà fede
l’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione. Il programma e la
scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito http://www.donnemedico.org e
http://www.ordinemedicinapoli.it. Per
ulteriori informazioni: dott.ssa Genny Di
Matteo (consigliera segretaria) cell.
3337670668 e dott.ssa Silvana Capasso
(segreteria scientifica) cell.
3281136874. L’attestato, con
l’attribuzione dei crediti formativi
E.C.M., verrà rilasciato, dopo il
superamento del test di valutazione
finale, ai primi 100 partecipanti in
regola con la frequenza del Congresso. 

SIMEUP CAMPANIA: NUOVO DIRETTIVO E OBIETTIVI FUTURI

Sicurezza a rischio:
convegno a novembre

Per tutto il mese di luglio sarà
attivo il numero verde 800896980
della Asl Napoli 1 Centro per
l’assistenza agli anziani, a cui i
cittadini potranno rivolgersi,
chiamando dalle ore 8 alle ore 20,
nei giorni di sabato e domenica.
Ad agosto il servizio “Estate serena
anziani” sarà esteso a tutti i giorni
della settimana, sempre dalle 8
alle 20. 
La chiamata al call center del
servizio, allocato presso il
dipartimento Anziani della Asl 1 in
via Ponti Rossi 118, allerterà
l’equipe operativa domiciliare
formata da geriatri e infermieri
professionali. Entrambi gli
interventi, numero verde e
assistenza domiciliare, rientrano
nel Piano “Ondate di Calore”

Estate 2010, messo a punto, al pari
degli anni precedenti, dalla Asl
Napoli 1 Centro per fronteggiare i
disagi legati alle alte temperature
e alla maggiore solitudine, che
interessano, prevalentemente, gli
anziani fragili, con basso o assente
livello di autosufficienza e che
vivono da soli, gli anziani non
autosufficienti con patologie
croniche, anziani allettati e
anziani con comorbidità. Tra gli
obiettivi del Piano: riduzione
significativa, per la popolazione
anziana, dei rischi legati a
condizioni climatiche sfavorevoli,
permanenza dei pazienti presso il
proprio domicilio, garantendo ad
essi la più alta qualità di vita
possibile; riduzione dei ricoveri
ospedalieri impropri.
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«Estate serena anziani»
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Giovedì 13 maggio 2010 si è svolto nella sede del-
l'Ordine dei Medici di Napoli il convegno Per una Psico-
patologia dell'Essere: i nodi della formazione in Psicote-
rapia, organizzato dall'Associazione Psichiatri e Medici
Psicoterapeuti e dall'Istituto Internazionale di Studi Psi-
cologici e Psicopatologici, con relazioni di Mario Botto-
ne, Ornella De Sanctis, Maurizio Mottola, Carlo Pastore,
Felice Zoena; tra i partecipanti presenti anche Raffaele Fe-
laco - presidente dell’Ordine degli Psicologi della Cam-
pania - e Marilù Galdieri - assessore alla Formazione ed
al Lavoro della Provincia di Napoli.

Il convegno ha approfondito il tema dell’avanzamento
delle neuroscienze che tende a soppiantare l'impianto
psicopatologico, in nome di una pretesa superiorità
scientifica delle cosiddette scienze positive nello studio
del comportamento umano. Di conseguenza l'occhio
dissecante della technè sostituisce l'orecchio in ascolto
della persona. Si dimentica così che il mandato della sa-
lute mentale è quello di prendersi cura della persona co-
me essere nella sua verità, a fronte del suo agire che è fi-
glio di un divenire erroneo e angosciante. Da qui per una
Psicopatologia dell'essere, che tenta di riportare al cen-
tro della questione-cura la persona come essere auten-
tico. Lo strumento di questo nuovo centramento non
può essere, allora, il comodo trincerarsi dietro la technè
e dietro l’aforisma “spegne le voci degli uditori di voci”:
l’aforisma-guida invece è “dare voce a mille voci altri-
menti tormentose”. Nasce così il discorso sulla psicote-
rapia con tutte le sue problematiche teoriche, didattico-
metodologiche, normative ed istituzionali, che non è al
riparo essa stessa dalla technè pervasiva. La salute men-
tale è il regno della soggettività e del possibile, non per
questo meno nobile del dominio del probabile e del ri-
producibile. La salute mentale è il luogo della dedizione
e della solidarietà, dove la verità non si esprime sotto la
forma di potenza, forza, dominio, come nella technè, ma
come l'apparire di ciò che non può essere smentito. La
salute mentale è lo spazio dell'ascolto, unica strada per
un agire che non sia un “agito”. Inoltre, circa i nodi della
formazione in psicoterapia, va evidenziato che al 31 di-
cembre 2009 le scuole di formazione in psicoterapia con
autorizzazione ministeriale sono risultate 341 (204 le se-
di principali e 137 le sedi periferiche): molto varia la dis-
tribuzione di quelle autorizzate. Su 341 ce ne sono 112 al
Nord, 145 al Centro, 84 al Sud ed Isole, con la seguente
ripartizione per Regioni: Lazio 74; Lombardia 53; Emilia
Romagna 26; Toscana 26; Sicilia 26;Veneto 25; Campania
23; Piemonte 18; Puglia 17; Sardegna 12; Liguria 10;

Abruzzo 9; Marche 8; Calabria 5; Trentino Alto Adige 3;
Friuli Venezia Giulia 3; Umbria 2; Basilicata 1; Molise 0;
Valle d'Aosta 0. Si va dunque da 74 scuole del Lazio a ze-
ro del Molise e della Valle d'Aosta. A Roma e provincia poi
c'è il massimo numero di scuole autorizzate: 71. Le 341
sedi (attive al dicembre 2009) possono essere state auto-
rizzate ad operare accogliendo sino a 20 allievi per ogni
primo anno di corso. Così ogni anno si rendono dispo-
nibili potenzialmente 6.820 posti di nuovo accesso alla
formazione in psicoterapia. Questo numero coincide al-
l’incirca con il numero annuale dei laureati in Psicologia,
che - dopo anni di crescita al ritmo del 6/7% - si sono at-
testati su circa 7.000 unità all’anno. In teoria ciò signifi-
ca che per ogni laureato in psicologia vi è un posto per la
formazione in psicoterapia e - continuando il trend di au-
torizzazione di nuove scuole - presto vi sarà più di un po-
sto. La dislocazione territoriale ha risposto alla richiesta
del mercato, per cui le scuole sono più numerose là do-
ve sono state e sono attive le più affollate facoltà di Psi-
cologia: al Centro ed al Nord più che al Sud e nei capo-
luoghi di provincia con sedi di Facoltà, con le conse-
guenze di un'imposta mobilità geografica agli allievi. L'a-
nalisi dell'attuale rapporto specializzati/popolazione
consente di vagliare se questo diffuso impegno formati-
vo in psicoterapia di psicologi e medici corrisponde ai bi-
sogni reali di promozione e sostegno della salute o non
determina un eccesso di competenze specialistiche, che
non trovano poi sbocchi professionali. In questo ambito
non c’è un indice ottimale, che risulti da una realistica va-
lutazione epidemiologica. Riferendoci a quanto accade
in Europa, si constata che il rapporto tra laureati in psi-
cologia e popolazione si colloca tra il massimo del Bel-
gio di 1,7 per mille ed il minimo della Grecia di 0,2 per mil-
le, passando per altre nazioni in cui il rapporto oscilla in-
torno al 1 per mille; in Italia tra gli psicologi gli psicote-
rapeuti sono oltre 25 mila, con un rapporto dello 0,43
per mille abitanti. A questi ultimi vanno aggiunti i circa
12.500 medici psicoterapeuti, il che porta ad un rappor-
to psicoterapeuti/popolazione di 0,65 per mille, con un
massimo dell'1,10 per mille nel Lazio ed un minimo
dell'0,18 in Basilicata. Comunque, se continua il trend for-
mativo delle Facoltà di Psicologia, entro il 2016 ci saran-
no oltre 50 mila nuovi laureati, con presumibilmente al-
tri 25.000 che successivamente si indirizzeranno alla spe-
cializzazione in psicoterapia. Infine va considerato che in
Italia già adesso si conta il maggiore numero di psicote-
rapeuti dell’intera Europa: attualmente sono oltre 37.000
- di cui all’incirca due terzi psicologi ed un terzo medici
ed è psicoterapeuta uno psicologo su 2,3 del totale degli
psicologi ed un medico su 33,2 del totale dei medici - pa-
ri allo 0,62 x mille abitanti in Italia. Questo è il quadro del-
la situazione di cui prendere atto altrimenti si corre il ri-
schio di interventi definibili “tentate soluzioni”, che pos-
sono aggravare la situazione invece di migliorarla. 

Maurizio Mottola
Coordinatore dell'Associazione Psichiatri e Medici
Psicoterapeuti

[
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In Italia boom di specialisti e incognite di mercato 

Psicoterapia, formazione a ostacoli
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A conclusione dei lavori del XXI Congresso Nazionale
l’ANAAO Assomed, ha reso noto il nuovo
organigramma della Segreteria Nazionale che risulta
così composto:
Presidente: Domenico Ascaro
Vice Presidente: Carlo Melchionna
Segretario Nazionale: Costantino Troie
Vice Segretario vicario: Mario La vecchia
Vice Segretari: Giorgio Cavallero; Giuseppe Montante;
Gianluigi Scaffidi
Presidente Consiglio Nazionale: Mario Figus
Vice Presidente Consiglio Nazionale: 
Gianpiero Benetti
Segretario Amministrativo: Giuseppe Ricucci
Segretario Organizzativo: Santo Monastra
Componenti: Alfonso Brescia; Giuseppe D’Auria;
Alessandro Falzone; Giulio Liberatore; Francesco
Melandri; Leo Mencarelli; Cosimo Napoletano; 
Sandro Petrolati; Silverio Selvetti; Rossella Zerbi.

FIMP, rinnovate le
cariche provinciali
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Provinciale della Sezione FIMP di Napoli che risulta
così composto:
Segretario Provinciale Dott. Raffaele Di Lorenzo,
Vice-Segretari Provinciali Dott. Fulvio Turrà 
e Dott. Gerardo Napolitano, 
Tesoriere Dott. Michele Saviano, 
Consiglieri: Dott. Vincenzo Capuano, 
Dott. Vincenzo Caputo, Dott. Pierluigi Chianese,
Dott.ssa Maria Grazia Colinet, 
Dott. Giuseppe Coppola, Dott. Maurizio Costabile,
Dott. Antonio D'Avino, Dott.ssa Maria De Giovanni,
Dott.ssa Antonietta D'Onofrio, Dott. Raffaele Losco,
Dott.ssa Assunta Edma Marigliano, 
Dott. Porfirio Toscano, Dott.ssa Giannamaria
Vallefuoco, Dott. Alfredo Vascone.
Collegio dei Probiviri: Dott. Giuseppe Galasso
(Presidente), Dott. Emilio Ambrosio, 
Dott. Riccardo Amoroso, Dott. Lorenzo Bello, 
Dott. Pasquale Venditto. 
Collegio dei Revisori dei Conti: 
Dott. Giacinto Calise (Presidente), Dott. Francesco
Carlomagno, Dott. Salvatore Iasevoli, 
Dott. Enrico Prisco, Dott. Danilo Vicedomini.
A tutti gli eletti un augurio di buon lavoro per il
prossimo quadriennio.

ENPAM, I NUOVI VERTICI DEL
QUINQUIENNIO 2010-2015 
Il 27 giugno u.s. sono stati rinnovati gli organi di
gestione dell’ENPAM, Ente di Previdenza dei medici e
degli odontoiatri per il quinquennio 2010-2015.Eolo
Parodi di Genova è stato confermato Presidente;
vicepresidente vicario è stato eletto Alberto Oliveti
(Ancona) con deleghe potenziate sia per gli aspetti
previdenziali che per quelli gestionali. Altro
vicepresidente, in rappresentanza degli iscritti al Fondo
Generale Quota B, Giovanni Pietro Malagnino. Il
Comitato Centrale della FNOMCeO su proposta del
Presidente Amedeo Bianco e del Segretario Gabriele
Peperoni ha eletto quali suoi rappresentanti nel C.d.A.
dell’Ente il vicepresidente di Napoli Angelo Castaldo
insieme a Roberto Lala (Roma) e Pippo Renzo
(Messina). Infine, al C.d.A. sono stati eletti  Antonio
D’Avanzo (Avellino), S. Altomare (Milano), A.M.
Calcagni (Fermo), S. Falcinelli (Ravenna), 
L. Galvano (Palermo), A. Innocenti (Sondrio), A.
Lacagnina, F. Losurdo (Bari), E. Mariotti (Livorno), 
M. Mediati (Venezia), G. Milillo (Torino).
A tutti gli auguri di buon lavoro per un compito
particolarmente impegnativo a tutela dei fondi
previdenziali di tutti i nostri medici.

UNA SOSPETTA TRUFFA 
AI DANNI DEI MEDICI
L’allarme è stato lanciato a maggio dalla FNOMCeO,
allertata dalle segnalazioni inviate da numerosi Ordini
provinciali dei medici e degli odontoiatri. Gravi sospetti,
infatti, sono nati in merito ad un’iniziativa che si è
consumata per via postale o tramite internet: si tratta di
una richiesta di "aggiornamento attivo" inoltrata a molti
medici italiani da parte di un non meglio identificato
"Registro Italiano dei Medici". 
Ai camici bianchi viene chiesto, come se fosse un
obbligo di legge, la compilazione di un modulo con i
propri dati, per un presunto aggiornamento del registro
stesso. Premesso che qualunque attività di
coordinamento e gestione dati sui medici spetta solo
agli Ordini medici, considerato che risulta evidente la
scarsa trasparenza dell’iniziativa la quale impone
anche un ingente esborso di denaro ai medici
interpellati, la FNOMCeO ha già denunciato come
truffaldina l’operazione agli organi giudiziari e alla
Polizia Postale. 
La FNOMCeO, inoltre, ribadisce la nullità di eventuali
sottoscrizioni effettuate da taluni dei medici destinatari
delle richieste: questi ultimi, anzi, sono invitati a
diffidare i mittenti. 

Elezioni ANAAO
la nuova segreteria
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Le innovazioni nell’ambito delle “Sanzioni Di-
sciplinari” della Dirigenza Medica del SSN, introdotte e
regolate dal D.Lgs.150 del 27.10.2009 (Decreto Brunetta
in materia di ottimizzazione della produttività del lavo-
ro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA) e dal
Contratto Integrativo di Lavoro 2008 di recente sotto-
scritto in via definitiva, hanno costituito il tema centrale
del Seminario organizzato dal Coordinamento Regiona-
le della FeSMeD Campania, tenutosi nel pomeriggio di
Lunedì 10 maggio, nella Sala dell’Ordine dei Medici di
Napoli, gentilmente messa a disposizione.

La FeSMeD (Federazione Sindacale Medici Dirigenti),
che raccoglie l’adesione della maggior parte dei Chirur-
ghi e dei Ginecologi Ospedalieri della nostra Regione ma
anche di numerosissimi Medici che afferiscono ad altre
specialità ed al Territorio, organizzando il Convegno ha
inteso richiamare l’attenzione dei propri iscritti su que-
sta tematica di grandissima attualità e dagli sviluppi, al-
lo stato, assolutamente imprevedibili. I lavori sono stati
introdotti dal Dott. Biagio Trojaniello, chirurgo dell’O-
spedale Ascalesi e rappresentante della FeSMeD all’in-
terno dell’ASL Napoli 1 Centro. Il Dott. Trojaniello ha ri-
cordato come i due citati provvedimenti abbiano intro-
dotto un nuovo regime sanzionatorio per la Dirigenza
Medica per la quale, in precedenza, era prevista solo la re-
scissione unilaterale del Contratto da parte dell’Azienda
di appartenenza e solo nel caso di infrazioni disciplinari
di particolare rilevanza. Con l’introduzione della nuova
disciplina, sono state affiancate al licenziamento nuove
sanzioni cosiddette “conservative”, graduate in propor-
zione alla gravità dell’infrazione, che vanno dalla censu-
ra scritta alla sospensione dal servizio con privazione del-
la retribuzione per un tempo di durata variabile, tutte
certamente meno gravi del licenziamento, ma proprio
per questo, probabilmente, più facilmente irrogabili. 

Ha quindi presentato i Relatori del Seminario e cioè il
Dott. Antonio Rosa, Chirurgo presso l’Ospedale Rummo
di Benevento e Segretario Regionale FeSMeD Campania,
il Prof. Nicola Gasparro, Docente di Diritto Sanitario e
consulente legale della FeSMeD e la Dott.ssa Maria Vit-
toria Papa, Magistrato della Sezione Lavoro della Corte
d’Appello di Napoli.

Prima di entrare nel vivo della trattazione, è stato in-
vitato a prendere la parola il Presidente dell’Ordine dei
Medici di Napoli, Dott. Gabriele Peperoni. Questi, nel
porgere il saluto di ben venuto ai presenti a nome suo per-
sonale e di tutto il Consiglio dell’Ordine, non ha manca-
to di sottolineare il grande interesse per il tema, definito
di “scottante attualità” e che vede l’Ordine in prima linea,
atteso che è proprio il campo della “disciplina” uno dei
punti centrali dell’attività ordinistica.

Il Dott. Rosa ha quindi illustrato i contenuti del Con-
tratto Integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008, sotto-
scritto in via definitiva il 6 maggio ed ha sottolineato co-

me questo dedichi ben 11 articoli, su un totale di 19, al te-
ma della “Responsabilità Disciplinare”. Nel Contratto in-
tegrativo sono state infatti inserite una serie di norme di-
sciplinari, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Bru-
netta per tutta la Dirigenza del pubblico impiego. Ha ri-
marcato che il Dirigente di Struttura è non solo obbliga-
to a rispettare in prima persona il Codice di Comporta-
mento, ma è altresì tenuto ad infliggere lui stesso le san-
zioni ai suoi sottoposti, quando queste non eccedano la
sospensione di dieci giorni dal servizio e dalla retribu-
zione; per sanzioni di maggiore importanza sarà invece
l’Ufficio Procedure Disciplinari ad intervenire. Unica in-
novazione positiva per la Dirigenza Medica è stata, ha
evidenziato, l’inserimento della norma che prevede la ri-
assunzione del Dirigente licenziato quando sia interve-
nuta una sentenza di assoluzione. Il prof. Gasparro ha
centrato il suo intervento sui poteri datoriali e l’irrogazioni
delle sanzioni, illustrando ed analizzando dettagliata-
mente, da un punto di vista strettamente legislativo, le va-
rie fattispecie di sanzioni conservative e le procedure per
il reintegro del Dirigente. Ha rimarcato la complessità, ed
in alcuni casi anche la contraddittorietà delle norme in-
trodotte, norme di non facile interpretazione ed applica-
zione e certamente generatrici di nuovi contenziosi legali,
dalle conclusioni imprevedibili.La Dott.ssa Papa ha infi-
ne dettagliatamente analizzato le differenti procedure
del procedimento disciplinare e del procedimento pena-
le, nonché i rapporti fra di essi. Ha sottolineato come i due
procedimenti risultino, ad una prima lettura, completa-
mente indipendenti l’uno dall’altro, ma ha anche rimar-
cato che nella pratica applicazione il procedimento pe-
nale finisce con l’avere una influenza determinante sul
procedimento disciplinare, il cui esito può essere so-
stanzialmente rivisto e modificato dalle conclusioni del
primo. Anche la Dott.ssa Papa ha tenuto a sottolineare la
complessità della normativa oggetto del Convegno che ,
tra l’altro, essendo del tutto recente ed innovativa man-
ca di un retroterra giurisprudenziale adeguato cui fare
riferimento per risolvere le questioni più complesse.

Alle Relazioni ha fatto seguito un ampio dibattito fra
i numerosi intervenuti, fra i quali si segnala la presenza
del Dott. Aldo Capasso, Direttore Sanitario dell’Azienda
Policlinico della SUN, della Dott.ssa Tiziana Spinosa, sub-
commissario sanitario dell’ASL di Benevento, della
Dott.ssa Rosaria Comito, responsabile dell’Ufficio Pro-
cedure Disciplinari dell’ASL Napoli 1 centro e degli Av-
vocati Anna Lisa Intorcia e Franco Lembo dell’Ufficio Le-
gale, sempre dell’ASL Napoli 1 centro. 

Nelle conclusioni il Dott. Rosa si è detto particolar-
mente soddisfatto della manifestazione che ha voluto ri-
chiamare l’attenzione di tutta la Dirigenza Medica su
queste problematiche con le quali saremo chiamati cer-
tamente a confrontarci, non senza difficoltà, già nell’im-
mediato.

Sanzioni disciplinari e dirigenza medica: quali sviluppi?

Seminario sul decreto Brunetta
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Il Dipartimento di Senologia dell’I-
stituto Tumori di Napoli, diretto dal
Dr. Giuseppe D’Aiuto, mentre si ac-
cinge a partire con un Nuovo Pro-
getto finalizzato per donne giovani
definito Underforty, può vantarsi di
aver ricevuto un Premio Interna-
zionale, vinto dalla dottoressa Im-
macolata Capasso, Responsabile
della Struttura Dipartimentale di
Senologia Preventiva.“The Best Ab-
stract Award 2010” che la dottores-
sa Capasso ha conseguito riguarda
la correlazione tra carcinoma della
mammella e sindrome metabolica
effettuata in un Progetto di Ricerca
Corrente, condotto, presso l’Istitu-
to Tumori (Direttore Scientifico
Prof. A.Vecchione), in collaborazio-
ne con la S.S.D. di Epidemiologia di
cui è Responsabile il Dr. Maurizio
Montella. 
Con tale ricerca la Dr.ssa Capasso,
da anni impegnata con entusiasmo
e passione nella lotta contro il can-
cro della mammella, anche con
campagne di sensibilizzazione ed
informazione nei confronti della
popolazione femminile e studente-
sca, intende, con tutto il team, in-

dividuare nuovi fattori di rischio per
il cancro della mammella, accanto
a quelli già noti e che sono l’età, la
parità, la mancanza di allattamen-
to e soprattutto la familiarità. 

La presenza, infatti, di più di tre
parametri della sindrome metabo-
lica (ipertensione, intolleranza glu-
cidica, ipertrigliceridemia, iperco-
lesterolemia e circonferenza vita su-
periore a 88 cm nelle donne) sareb-
bero fattori predisponenti per il
cancro della mammella. 

Un aumento dell’incidenza di
cancro della mammella , è stato ri-
scontrato, infatti, nella ricerca con-
dotta al Pascale, nel 30% nelle don-
ne in postmenopausa portatrici di
Sindrome Metabolica, circa il dop-
pio rispetto alle donne sane. Lo stu-
dio, tuttora in corso, ha confronta-
to donne sane con donne affette da
carcinoma mammario ed ha previ-
sto, oltre alla visita senologica, la ri-
levazione di una serie di parametri
antropometrici e metabolici anche
mediante un prelievo di sangue ve-
noso, con l’ausilio del personale in-
fermieristico del D.H. coordinato da
Marina Innamorati. 

I risultati preliminari di tale Stu-
dio sono stati presentati alla 6th In-
ternational Conference on Clinical
Cancer Prevention che si è tenuta
in San Gallen (Svizzera) di recente,
esaminati da una Commissione
Scientifica Internazionale, costitui-
ta da un Panel di luminari dell’On-
cologia Mondiale e premiati come
miglior progetto di ricerca presen-
tato, a conferma del ruolo di presti-
gio in ambito internazionale, che ri-
veste l’Istituto Tumori di Napoli di-
retto dal Dr. Tonino Pedicini che è
succeduto al Prof. M. Luigi Santan-
gelo e dell’impegno della dottores-
sa Capasso che ha sempre coniuga-
to, con spirito di sacrificio e passio-
ne, la ricerca con l’attività assisten-
ziale nell’ambito della Divisione di
Senologia. Tale Ricerca, dimostran-
do che l’incidenza del cancro della
mammella è più elevata in donne
soprappeso/obese e con i parame-

tri che configurano la Sindrome Me-
tabolica, mirerà a confermarci che
un corretto stile di vita, una dieta
povera di grassi ed una congrua at-
tività fisica che riducono il BMI ( in-
dice di massa corporea) saranno fat-
tori protettivi nei confronti del can-
cro della mammella e soprattutto
nelle donne in postmenopausa, co-
me ha dimostrato lo Studio della
dr.ssa Immacolata Capasso dell’I-
stituto dei Tumori di Napoli - Fon-
dazione Pascale. 

E su questo argomento si dovrà
porre sempre più attenzione nel
prossimo futuro, perché, visto che
non si conoscono le cause del can-
cro della mammella, malattia ad
etiologia multifattoriale, è indi-
spensabile cercare di eliminare, il
più possibile i fattori predisponen-
ti questa patologia che, per la sua
aumentata incidenza, è diventata il
killer numero uno per la donna. E
l’applicazione di tali norme di pre-
venzione primaria, associata ad una
idonea diagnosi precoce, saranno i
goals della Senologia Preventiva di
domani. 

Exploit per l’Istituto 
dei Tumori di Napoli 

POLIMNIA, ECCO 
IL NEODIRETTIVO
La sezione Napoli ‘Polimnia Marconi’
dell’Associazione Italiana Donne
Medico ha rinnovato nel mese di aprile
u.s. il suo Consiglio Direttivo che risul-
ta attualmente così composto:
Presidente: dr Elena Capriola; Vice-
Presidente: dr Angela Gallo;
Segretaria: dr Genny Di Matteo;
Tesoriera: dr Francesca Fiorillo;
Consigliere: dott.sse Margherita
Ambrosio, Silvana  Capasso, Anna
Castellano; Past-President: dr Susy
Cecchi. 
La Sezione ha in programma un
Congresso (con crediti E.C.M.) per
novembre p.v. sulla prevenzione degli
incidenti negli ambienti di vita; una
campagna di sensibilizzazione sugli
stessi temi del Congresso; una serie di
incontri sociali e culturali, specie su
tematiche di genere; gemellaggi con
alcune associazioni scientifiche e cul-
turali operanti sul territorio. 
Info: elena.capriola@tin.it; 
www.donnemedico.org 
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Tra le più frequenti cause di mortalità e mor-
bilità, talora con esiti permanenti, gli incidenti domesti-
ci o, meglio, gli 'incidenti negli ambienti di vita sono an-
cora poco considerati, sia negli ambiti sanitari che isti-
tuzionali che, e soprattutto, nella percezione collettiva. Il
significato stesso che nella nostra lingua si dà alla paro-
la “incidente”, identificato come “evento sfavorevole ve-
rificatosi al di fuori della volontà dell'individuo” sembra
includere implicitamente che l'accidentalità non sia pre-
venibile. Parliamo infatti di “fatalità” quando un anzia-
no muore nel rogo acceso dalla sua sigaretta, quando un
bambino annega in una piscina, quando qualcuno pre-
cipita da una scala progettata senza rispetto del più ele-
mentare criterio di sicurezza in omaggio ad estetiche mi-
nimaliste. Ma un tempo le grandi epidemie falcidiavano
città e campagne, lasciando dietro di sé storpi, ciechi e
deficienti, privando la società di forze giovani ed attive.
Le grandi campagne di vaccinazione collettiva, attuate nel
corso degli ultimi due secoli, e la capillare introduzione
dell'igiene nel nostro stile di vita hanno permesso inve-
ce una totale modifica dello scenario. Oggi morire di vaio-
lo o di difterite ovvero di febbre puerperale sembra, nel
nostro mondo, un evento impossibile. Allo stesso modo
le grandi campagne di screening di alcune patologie on-
cologiche si sono dimostrate utili a ridurre la mortalità e
persino, nonostante i loro costi, il peso economico per la
collettività di questi eventi. L'estrema diffusione e il va-
riabile impatto che gli incidenti possono avere rendono
molto difficile una valutazione della loro importanza. La
stima degli eventi accidentali è resa complessa da un
mancato report agli organi centrali di statistica di tutto
ciò che non si verifica in luoghi pubblici, che non obbli-
ga ad accesso in Pronto Soccorso, che non determina un
contenzioso legale. Ciononostante i numeri parlano chia-
ro… e sono enormi! La “piramide” degli incidenti dimo-
stra che in media dietro ogni decesso ci sono 150 ricove-
ri ospedalieri, 2700 accessi in Pronto Soccorso, 4914 con-
sultazioni ambulatoriali del proprio medico. In Italia si è
stimato nel 2003 un numero di incidenti domestici pari
a 4.500.000 di cui 8.000 mortali con elevati costi per il
S.S.N. E la mortalità calcolata per questa causa supera
quella degli incidenti stradali, per la quale ci si è mossi
già da qualche anno con campagne di prevenzione mi-
ranti a migliorare i comportamenti, a ridurre la perico-
losità delle strade, ad adeguare i veicoli. In effetti la mor-
talità per incidenti stradali sembra in diminuzione, men-
tre quella per incidenti domestici è in aumento. Un'ana-
lisi dei dati provenienti dai vari paesi UE sugli incidenti
negli ambienti di vita dimostra che la situazione è mol-
to variabile e che dunque ci sono ampi margini di mi-
glioramento, dal momento che l'Italia si pone all'8° po-
sto su 27 paesi ed è abbastanza lontana dall'Olanda che
è la virtuosa capofila. In effetti, in conformità a quanto
consigliato dagli organismi UE, il Piano Nazionale di Pre-

venzione include nelle sue linee di attività la prevenzio-
ne degli incidenti domestici e la Regione Campania ha re-
cepito tale indicazione stanziando fondi per la forma-
zione, per la raccolta dei dati, per campagne informati-
ve. La Sanità deve, per quanto di sua competenza, riap-
propriarsi di un territorio che al momento vede come
soggetti attivi anche grandi catene di arredi e gruppi in-
dustriali, interessati a vendere dispositivi di sicurezza e
motivati dunque ad educare il pubblico con ottica di
marketing. E il Legislatore deve intervenire definendo
obblighi normativi su edifici ed oggetti d'uso e controlli
di sicurezza che sono ancora insufficienti in larga parte
del paese. L'Associazione Italiana Donne Medico, facen-
te parte della FISM (Federazione Italiana delle Società
Medico Scientifiche) ha tra i suoi fini istituzionali anche
lo studio dei problemi che riguardano la salute della col-
lettività. La sezione di Napoli 'Polimnia Marconi' ha ri-
tenuto opportuno, in questa ottica, avviare un program-
ma che portasse all'attenzione del pubblico il tema de-
gli 'incidenti negli ambienti di vita' organizzando una
campagna sociale di sensibilizzazione e informazione
che, coinvolgendo diversi attori (Ordine dei Medici di
Napoli, ASL NA 1 Centro, Federcasalinghe, Cittadinan-
zattiva, altre associazioni femminili, la scuola, la Com-
missione pari opportunità dell'Ordine degli Ingegneri
presso il Comune di Napoli) possa avviare un migliora-
mento della situazione nella nostra città.

La sezione Napoli dell’AIDM promuove una campagna sociale

In campo contro gli incidenti domestici

Target di riferimento: MMG e PLS, caregiver di bambini e
anziani, famiglie, docenti e scolari, casalinghe.
Messaggio da divulgare: educazione alla sicurezza. Invito alle
Istituzioni a normare sugli aspetti della sicurezza domestica e
a consentire l'acquisto agevolato di dispositivi di sicurezza per
anziani e indigenti.

Mezzi da utilizzare:
- comunicato stampa;- conferenza stampa; -lettera ai MMG e
PLS (già in parte attivati da altri canali); - articolo sul Bollettino
dell'Ordine; -Convegno dell'AIDM sezione 'Polimnia
Marconi'centrato sull'argomento ; - Corsi di formazione presso
l'Ordine dei Medici  sul 'consiglio breve'; - manifestazione
pubblica alla fine del prossimo anno scolastico con le scuole
Risorse umane e materiali: 
socie dell'AIDM e delle altre associazioni femminili (MOICA,
Forum delle pari opportunità, Federcasalinghe, FIDAPA,
Associazione delle mogli dei Medici, ecc...) depliants  già
disponibili della FIMP e dell'ASL NA 1 Centro, bollettino e sito
dell'Ordine di Napoli, sito dell'AIDM Nazionale.

LA SCHEDA DEL PROGETTO
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore 

delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

CARMINE BIANCO; MAURIZIO ERRIGO; VINCENZO IMPERATORE; ANTONIO LEONE;
FRANCESCO MARIA MENDITTI; GIULIO MINIERO; VINCENZO PERCOPO; SALVATORE SCALA;

DAVIDE TRUOCCHIO; FRANCESCO ZULLO.

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

AGGIORNAMENTO 
IN GASTROENTEROLOGIA
A Napoli. Presso la Sala Partenope
dell'Università Federico II, nei giorni 8 e
9 ottobre 2010, si svolgerà il corso di
aggiornamento continuo in
Gastroenterologia dal titolo “Nuove stra-
tegie e nuove problematiche in
Gastroenterologia”. L'iscrizione al corso
accreditato ECM è gratuita e sarà riser-
vata ai primi 100 iscritti. Presidente del
corso: dott. Santo Monastra. Segreteria
scientifica U.O.C. Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva Ospedale San
Gennaro e-mail: accettazione@email.it.
Segreteria organizzativa Mat Media S.r.l.
e-mail mat.media@fastwebnet.it

Tra le tante iniziative che stanno ve-
dendo protagonisti gli Specialisti
Ambulatoriali della provincia di Na-
poli, spicca quella tenutasi lo scor-
so 8 giugno nella Sala Consiliare del
comune di San Sebastiano al Vesu-
vio. Nell'ambito della XXI Rassegna
annuale del Verde si è svolta la
“Giornata della prevenzione: Am-
biente e Salute”. L'evento, organiz-
zato da “Il Melograno” associazione
culturale e di solidarietà sociale, è
stato patrocinato dall'Asl Na3 Sud e
ha visto la partecipazione del sin-
daco di San Sebastiano, Giuseppe
Capasso, e di Raffaele Aratro, presi-
dente del Consiglio Comunale.
Grande riscontro di pubblico per il
convegno legato alla manifestazio-
ne dove, oltre alle autorità e agli im-
prenditori della zona che hanno
parlato dei processi produttivi rea-
lizzabili in armonia con una sana

tutela dell'ambiente, diversi Spe-
cialisti Ambulatoriali si sono alter-
nati illustrando i danni che vari tipi
di inquinamento possono causare
alla salute. Tra questi l'oncologo Mi-
chele Libutti, con una relazione dal
titolo “Ambiente e tumori”, l'oculi-
sta Gennaro Puorto, il quale ha sot-
tolineato l'influenza dell'inquina-
mento (atmosferico e luminoso)
sull'occhio, ed il pneumologo Tom-
maso Cautiero, il quale ha precisa-
to le conseguenze dell'inquina-
mento sull'albero respiratorio nel-
la relazione dal titolo “Inquina-
mento e patologie respiratorie cor-
relate”. Alla tavola rotonda hanno
partecipato, oltre ai relatori, anche
l'ortopedico Pasquale Busiello, la
ginecologa Silvia Camardella, la ge-
riatra Filomena Coppola, la diabe-
tologa Giuseppina De Simone e il
neurologo Domenico Iannascoli.

Giornata di prevenzione
ambiente e salute

È morto prematuramente ed
improvvisamente un nostro
valoroso collega, il Dr. Filippo
Minieri, mentre svolgeva la sua
professione di chirurgo vascolare
presso l'Ospedale A. Cardarelli.
Onore ad un collega, che ha vissu-
to, fino in fondo, con grande spiri-
to di sacrificio e di abnegazione, il
suo ruolo di medico al servizio del-
la comunità.

Il Dr. Minieri, dopo 11 ore di attivi-
tà continua, intensa e stressante,
non ce l'ha fatta, lasciando la sua
famiglia, cui va il nostro affetto so-
lidale, i suoi malati e noi tutti ad-
dolorati ma anche consapevoli che
non è giusto scaricare sulle vite dei
medici e degli operatori sanitari il
prezzo dell'inefficienza e delle ca-
renze del nostro servizio sanitario
pubblico.

IN RICORDO DI FILIPPO MINIERI


