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Un successo targato Napoli
Alt ai farmaci attivi, vince la corretta assistenza

www.ordinemedicinapoli.it
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Un
successo

targato
Napoli

Il medico può tranquillamente tornare
a prescrivere il farmaco che ritiene uti-
le per la guarigione del paziente. Un
dato scontato, quasi un assioma che

ha corso il rischio di essere messo in discus-
sione all'interno della Finanziaria 2008. Un
articolo (il 46 bis) spuntato, improvvisamente,
in Commissione Bilancio del Senato, stabiliva
inopinatamente che la prescrizione medica
doveva solo ed esclusivamente contenere il
nome del principio attivo, nulla di più, nulla
di meno. Un dato che, al momento, faceva ri-
ferimento ai farmaci di fascia C ma che, in
prospettiva, apriva squarci futuri di ulteriori,
scontati sviluppi. Il punto più alto di una
battaglia che il Governo, attraverso il Minis-
tero delle Attività Produttive, va ponendo in
campo da mesi. Nessun interesse verso la
professionalità della classe medica, verso
l'identità del suo ruolo, verso i farmaci
costituiti da associazioni di principi atti-
vi, verso il mondo dei farmacisti chia-
mati ad un ruolo improprio, verso il

mondo della ricerca farmaceutica pe-
santemente condizionato da questi

tagli, verso un paziente portato na-
turalmente ad orientarsi confusa-

mente tra proposte e nomi di-
versi. Un quadro d'assieme nel

quale, purtroppo, il rispar-
mio economico per il Paese

è vicino allo zero. Abbia-
mo aperto una verten-

za, forte, incisiva. Un
emendamento sop-

pressivo che an-
nullasse questa

assurda im-
postazio-

ne. Ab-
bi-

editoriale
GIUSEPPE SCALERA

amo subìto attacchi, polemiche, costanti
inviti a recedere da ogni iniziativa. Nel
frattempo, molti, all'esterno del Parla-
mento, hanno sostenuto il nostro sforzo.
La FIMMG, attraverso il suo segretario na-
zionale Giacomo Milillo, la FIMP col suo
vertice nazionale Roberto Sassi, il segreta-
rio della Società Oftalmologia Italiana,
Matteo Piovella, la FNOM con le dichiara-
zioni del presidente nazionale Amedeo
Bianco e tante altre sigle sindacali che
hanno manifestato, ufficialmente, il loro
disagio verso questo confuso disegno
strategico del Governo. E' stata una gran-
de, importante battaglia per i medici ita-
liani, una battaglia vinta che, una volta
tanto, ci inorgoglisce non tanto per aver
presentato personalmente l'emendamen-
to decisivo ma per la ritrovata capacità di
mobilitazione che ha recuperato l'intera
classe medica. Una battaglia vinta anche
sulle incertezze che caratterizzano attual-
mente produzione, conservazione e
trasporto dei principi attivi sul mercato
internazionale. Lo stesso New York Times,
in una recentissima inchiesta ripresa suc-
cessivamente in Italia dal quotidiano «La
Repubblica», rileva che molti principi atti-
vi vengono realizzati direttamente nell'a-
rea asiatica e poi trasferiti, senza alcun
controllo, sul fronte europeo. Molte azien-
de farmaceutiche cinesi, nel frattempo già
indagate per contraffazione, continuano a
vendere i loro prodotti con assoluta tran-
quillità e gli stessi espositori cinesi pre-
senti, ai primi di ottobre, a Milano alla più
grande fiera degli ingredienti per farmaci,
hanno affermato candidamente di non
subire alcun controllo. Una situazione pa-
radossale sulla quale abbiamo voluto por-
re l'accento in un recente convegno na-
zionale, organizzato dal nostro Ordine,
che ha visto la presenza dei presidenti de-
gli Ordini di tutta Italia. Una realtà sulla
quale continueremo ad indagare senza
spirito di polemica con la voglia di com-
prendere e capire le nuove,complesse
strade internazionali del farmaco. Per og-
gi, archiviamo questo importante, straor-
dinario successo che ha visto ancora una
volta Napoli e il suo Ordine al centro di un
dibattito decisivo per il futuro della classe
medica italiana. Grazie a tutti coloro che
hanno mostrato passione e coraggio per
affiancare il nostro impegno.
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IL SENSO DEI NOSTRI AUGURI

Nell’inquietudine della nostra società contemporanea, gli au-
guri rappresentano troppo spesso un rituale, talvolta scon-
tato. Ma, nonostante tutto, quale simpatica abitudine resta

una tradizione vera, autentica che, soprattutto nel Mezzogiorno
d’Italia, appare ancora viva e presente. Li inviamo, quindi, con ani-
mo sincero, ai nostri iscritti, alle loro famiglie, con la speranza che
il nuovo anno possa portare a tutti quella serenità che rappresenta,
ormai, il vero patrimonio del nostro vivere quotidiano.

GIUSEPPE SCALERA

CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

Comunicazione del dottor Antonio Gambacorta, dirigente dell’Area Gene-
rale di Coordinamento Assistenza Sanitaria della Giunta Regionale della
Campania: «Con nota 769183 del 21/09/06 lo scrivente formulò alcune
precisazioni circa le certificazioni sanitarie di idoneità alla pratica sportiva
agonistica. In particolare, fu precisato che nel caso di visite effettuate in
forma privata, gli accertamenti necessari per il rilascio della certificazione
debbono essere integralmente pagati dai soggetti interessati e non posso-
no essere prescritti dal medico di base ovvero dal pediatra, su ricettario del
servizio sanirario. Né può su questi ultimi essere prescritta la richiesta di
visita specialistica per l’idoneità alla pratica sportiva, ancorché effettuata
presso pubbliche strutture, in quanto esiste apposita modulistica prevista
da precise norme, che deve essere compilata a cura della Società sportiva
presso la quale l’atleta è iscritto o intende iscriversi. Si raccomanda la mas-
sima attenzione da parte dei medici prescrittori e si precisa che eventuali
prescrizioni non consentite configura irregolarità che verranno sanzionate
nei modi di legge».

COMMISSIONE ONCOLOGICA: PIÙ ATTENZIONE AL MELANOMA
La commissione oncologica nazionale, ricostituita dal ministro della Salu-
te Livia Turco, per l'esigenza di affidare a tecnici ed esperti la produzione
del Piano oncologico nazionale 2006-2008 e presieduta da Umberto Vero-
nesi, si occuperà anche di melanoma. La nomina di Paolo Ascierto, presi-
dente dell'associazione no-profit Intergruppo Melanoma Italiano e onco-
logo dell'Istituto Tumori di Napoli, conferma l'interesse e la volontà della
commissione di dare maggiore attenzione al melanoma, neoplasia la cui
incidenza, secondo l’Istat, risulta costantemente in crescita (+1,5% annui).
«E' una grande soddisfazione - ha affermato Ascierto - poiché dopo tanto
lavoro, progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione («Metti il mela-
nome in fuorigioco», iniziativa a sostegno della ricerca scientifica e pre-
venzione in collaborazione con Lega Calcio e Rai) riusciamo oggi a porre la
giusta attenzione sul melanoma. Con l'obiettivo - ha proseguito Ascierto -
di dare al melanoma il maggior spazio possibile all'interno del prossimo
Piano oncologico nazionale». «La nomina di Ascierto - ha dichiarato il di-
rettore generale del Pascale, Mario Santangelo - oltre a sottolineare la va-
lenza del ricercatore, premia indirettamente il Pascale del quale Ascierto è
una valida rappresentanza».

AUGURI DI BUONE FESTE ED ARRIVEDERCI A GENNAIO 2008
Al termine di un anno di lavoro, scandito da iniziative, eventi e e sfide
professionali, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e
Provincia augura a tutti i suoi iscritti un buon Natale e un felice Anno
nuovo, ricordando ai colleghi che nel mese di gennaio il Bollettino si
riproporrà ai suoi lettori sempre più ricco e propositivo.
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AVVERTENZE AI COLLABORATORI

Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima qualità
del Bollettino - che dal 2007 ha inaugurato un nuovo corso edito-
riale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento
per i propri testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel gior-
nale. Si prega, inoltre, di inviare i testi, in formato word, alla e-
mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’attenzione della signo-
ra Maria Rosaria Di Bianco.
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L’
emendamento è atterrato
in sede di Finanziaria con
l’effetto di una granata:
sconcerto e rabbia tra mol-

ti dei protagonisti del dibattito sani-
tario nazionale per le inquietanti
controindicazioni dell’articolo 46
bis, proprio quello che, alla luce di
una dubbia strategia contabile, de-
moliva in una manciata di righi il
cardine dell’appropriatezza prescrit-
tiva, vale a dire garanzie di qualità
nella cura dell’ammalato. La norma
suonava così: il medico di base ha
l’obbligo di prescrivere per i farmaci
di fascia C (quelli non rimborsabili
dal Servizio Sanitario Nazionale) so-
lo il principio attivo del medicinale.
Una reazione forte,  decollata con
un controemendamento del senato-
re Giuseppe Scalera, però, ha scon-
giurato il colpo di mano. Era e resta
nell’aria, tuttavia, la voglia di certi
settori di ridisegnare generosamente
il destino dei farmaci generici, spa-
lancando ad essi, qualora se ne pre-
sentasse ancora l’occasione, altre

prefereziali. Risvolti tutti da decifra-
re che per ora vengono consegnati al
dibattito futuro. Ma lo shock del de-
funto 46 bis resta un monito a non
abbassare la guardia. L’atteggiamen-
to difensivo nei confronti del proble-
ma, del resto, ed anche l’intenzione
di giocare d’anticipo erano già
emersi di recente a Napoli . Tensioni
e preoccupazioni, infatti, si erano
materializzate  lo scorso 27 di otto-
bre quando, intuendo la bufera im-
minente, un fronte compatto di ad-
detti ai lavori (vertici ordinistici di
dell’intera penisola, di farmindu-
stria, del mondo sindacale) prove-
nienti da tutto il Paese, aveva scelto
l’auditorium dell’Ordine dei Medici
di Napoli per contarsi e confrontarsi
dietro le insegne di una causa co-
mune: la sfida dell’appropriatezza.

Il convegno di Napoli. Insom-
ma, un appello a serrare i ranghi,
quello del 27 ottobre, nel superiore
interesse della missione medica e
della salute del paziente, che Giu-
seppe Scalera, numero uno dell’Or-
dine partenopeo, aveva condensato
in un convegno dalla traccia signifi-
cativa: «Farmaci attivi e bilanci pas-
sivi. Una riflessione sui nuovi per-
corsi terapeutici italiani». E, durante
i lavori, risvolti e prospettive della
sfida sulla corretta assistenza sono
emersi nitidamente. Spina dorsale
del confronto, infatti, il rapporto tra
limitatezza delle risorse e conteni-

mento della spesa farmaceutica:
una relazione a rischio, un menage
«disturbato» che si riflette negativa-
mente sull’autonomia prescrittiva
dei medici e sulle aspettative del cit-
tadino, per convergere fatalmente in
una tra le aree più «sensibili» della
questione: la presenza in ricetta dei
farmaci «generici». 

Tutti d’accordo, infatti, sulla ne-
cessità scontata del risparmio, ma
non a scapito della trasparenza tera-
peutica e dell’esigenza etica di ap-
propriate modalità di prescrizione
del farmaco, rivendicate dai medici. 

L’obiettivo, piuttosto, è apparso di
tutt’altra natura: vale a dire un nuo-
vo equilibrio tra economia e rispar-
mio, tra impresa e mercato. Questo,
in pillole, il terreno comune sul qua-
le si sono ritrovati Amedeo Bianco,
presidente della FNOMCeO, Sergio
Dompè, presidente di Farmindu-
stria, Giacomo Milillo, segretario ge-
nerale della FIMMG, Carlo
Manfredi, coordinatore della Com-
missione Farmaci della FNOMCeO,
Pietro Folino, direttore del Centro
Studi AIFA, Gabriele Peperoni, vice-
presidente dell’Ordine di Napoli (e
del SUMAI). Per i relatori, allora,
nessun dubbio sulla congiuntura
che si andava profilando all’orizzon-
te legislativo: col «generico» a tutti i
costi, insomma, rottamazione ga-
rantita per la tutela del malato e
l’autonomia del medico. Una con-
vinzione, quella ribadita nel conve-
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La lunga guerra dei farmaci
MEDICI IN CAMPO CONTRO LO «STRAPOTERE» DEI PRODOTTI EQUIVALENTI

primo piano

DECOLLATA DA NAPOLI con 
il convegno del 27 ottobre,
la rivolta all’imposizione
dei preparati generici 
in ricetta ottiene una 
significativa vittoria.
Neutralizzato il 46 bis.
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Foto 3. 27 ottobre 2007 - Convegno sui farmaci equivalenti - in prima fila, da sinistra, il direttore dell’Ordine di Napoli, Umberto Zito. Al suo fian-
co il presidente dell’Ordine di Avellino, Antonio D’Avanzo, e l’On. Michele Di Iorio.
Foto 4. Uno scorcio dell’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli, sede del convegno sui farmaci equivalenti, con la presenza dei presidenti
provenienti da tutta Italia.

27 ottobre 2007
Convegno sui farmaci equivalenti 
Foto 1. La relazione del presiden-
te della FNOM, Amedeo Bianco
(a destra). Al centro, il presiden-
te dell’Ordine di Napoli, Giuseppe
Scalera e a sinistra il presidente
di Farmaindustria, Sergio Dompè.
Foto 2. Da sinistra: il presidente
dell’Ordine Giuseppe Scalera, il
presidente della FNOM Amedeo
Bianco, il direttore del Centro
studi AIFA, Pietro Folino e il se-
gretario nazionale della FIMMG,
Giacomo Milillo.

1

2 3

4
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gno, eretta come argine risolutivo al-
lo schieramento del  fronte del «no
categorico alle marche dei farmaci in
ricetta».

La sfida. Dopo Napoli, allora, ine-
vitabile la rotta di collisione con gli
sponsor del farmaco attivo che, in
clima di Finanziaria, da settimane
arroventavano il clima: «La scompar-
sa del nome commerciale del farma-
co dalla prescrizione è una prima
disconnessione tra medici e farmain-
dustria, e attiva un risparmio di spe-
sa cospicuo per i cittadini». Parole
forti, frontali, che sono suonate co-
me un diktat per Giuseppe Scalera.
Lui, del resto, lo scenario lo aveva già
riassunto al convegno di Napoli: «Il
mercato del farmaco vive oggi in Ita-
lia una condizione complessa. Il me-
dicinale generico, in molti casi, pro-
viene dall’estero: difficilmente con-
trollabili la sua provenienza, spesso
legata al mondo asiatico, e la sua
bioequivalenza. Un aspetto delicato
che comprende efficacia terapeutica,
potenza dell’azione, tempo di com-
parsa dell’effetto e sua durata, effetti
collaterali e loro incidenza. Addirit-
tura - aveva incalzato - le più recenti
relazioni della Guardia di Finanza
parlano della presenza di un 5% di
farmaci contraffatti nel territorio na-

zionale. Una situazione preoccupan-
te che induce a riproporre il farmaco
“griffato” come indice di garanzia te-
rapeutica». Poi la situazione è preci-
pitata con l’approvazione da parte
della Commissione Bilancio del Se-
nato dell’emendamento Manzione.
E Scalera aveva replicato duramente:
«Medici frustrati, mal pagati, emargi-
nati a passacarte: ma, ad accettare il
divieto di prescrivere farmaci utili ai
pazienti non ci stiamo. No ad un
provvedimento non concordato, che
non garantisce sobrietà di spesa, che
mette a rischio il malato, che pregiu-
dica la ricerca. Si importano dall’Est
farmaci attivi senza garanzie mentre
si impenna a valori stellari il mercato
dei farmaci contraffatti: ad esempio,
lo sciroppo antitosse made in China,
arrivato in Spagna, si è rivelato un
solvente industriale e ci è scappato il
morto». Parole che hanno spianato il
terreno ad un fuoco di sbarramento
al «generico» obbligatorio in ricetta:
una missione che ha raccolto con-
sensi a valanga fino a disinnescare la
tanto temuta norma.   

Scalera, intanto, già pensa al futu-
ro e detta le prossime coordinate
d’azione: «Due i fronti da presidiare.
Il primo: far quadrato intorno alla si-
curezza del paziente. Il secondo: di-
fendere la ricerca italiana, una scelta

di campo anche per gran parte della
comunità scientifica, schierata a fa-
vore dell’appropriatezza prescritti-
va». 

La garanzia terapeutica. Una
cosa è certa: il presidente dei medici
napoletani si ritrova in buona com-
pagnia. Nel copyright dei garantisti,
infatti, c’è ovviamente  Amedeo
Bianco che, a Napoli, ha allertato
contro il rischio che «i medici diven-
tino il terminale di una catena di
controlli che opprime l’autonomia
professionale» ed ha aggiunto che «il
governo della spesa non può essere
scaricato sulla classe medica». 

E in quell’occasione non ha fatto
sconti neanche Sergio Dompè: «Ita-
lia, fanalino di coda in Europa per la
ricerca. Qui la spesa media è di 203
euro a cittadino: la media europea è
di 290. L’industria farmaceutica
sconta un disinteresse ingiusto: as-
surdo, se solo si considera che in
Campania, ad esempio, il 40% del
fatturato industriale 2001-2006 è rap-
presentato dalla produzione farma-
ceutica. Il farmaco griffato italiano è
una risorsa preziosa visto che espor-
ta il 55% della propria produzione».
Battute iniziali di una guerra di posi-
zione, destinata a durare.

L’EVENTO. 26 ottobre 2007 - Per la prima volta nella storia dell’Ordine dei Medici di Napoli, il Comitato Centrale della FNOM si svolge nella città
partenopea. Nella foto in alto, i presidenti degli Ordini provenienti da tutta Italia riuniti intorno al tavolo presidenziale.

Il mercato del farmaco vive in Italia una situazione complessa‘

‘
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A
ttualmente molti farmaci
presenti sul mercato sono
privi dell'autorizzazione per
l'uso specifico nei bambini.

Ne consegue che molti farmaci ven-
gono utilizzati fuori dalle indicazioni
consigliate in età pediatrica, sia per
uso unlicensed che per off-label.  L'u-
so unlicensed riguarda l'utilizzo di
farmaci che per vari motivi (manipo-
lazione della formulazione, importa-
zione dall'estero) non possiedono la
licenza per l'uso in pediatria. Gestire
un farmaco in maniera off-label signi-
fica invece utilizzarlo in condizioni
diverse da quelle per cui è stato auto-
rizzato in termini di posologia, indi-
cazione terapeutica, età, via di som-
ministrazione. Solo 1/3 dei farmaci
presenti sul mercato è stato sottopo-
sto a una appropriata sperimentazio-
ne pediatrica. In tale contesto
dall'11% all'80% delle prescrizioni pe-
diatriche mondiali sono off-label o
unlicensed. Ma off-label non è sino-
nimo di pratica clinica «irrazionale»,
ma in genere rimanda: ad un manca-
to aggiornamento della scheda tecni-
ca; all'assenza di formulazioni ade-
guate. O ancora, nel caso di malattie
croniche o rare, il medico si trova nel-
la condizione di utilizzare un farmaco
off-label che tuttavia ha spesso un
profilo di rischio/beneficio favorevo-
le. Recentemente il Parlamento Euro-
peo e il Consiglio dell'Unione Euro-
pea hanno pubblicato un importante
Regolamento, prontamente recepito
dal Parlamento Italiano, rivolto a fa-
vorire la più attenta valutazione del-
l'utilizzo dei farmaci destinati alla po-
polazione infantile. Anzi, ha fatto di
più prevedendo una Rete Europea di
Ricercatori e Centri di Ricerca con
competenza specifica nell'esecuzione
di studi in campo pediatrico. E, pro-
prio per dare a tali valutazioni il mas-
simo della scientificità e della corret-
tezza, Farmindustria e FIMP hanno

siglato un importante protocollo per
l'apertura di una «Scuola per Pediatri
di Famiglia Investigators», formati
cioè all'utilizzo delle più corrette me-
todiche per la ricerca e la vigilanza
degli effetti collaterali dei farmaci de-
stinati al bambino. Comprenderete,
quindi, quale enorme problema rap-
presenti per noi, e per le famiglie che
a noi affidano i propri bambini, ciò
che si vuole attuare, oggi a livello spe-
rimentale nella solo ASL Napoli 5 ma
ben presto in tutta la Regione e forse
in tutta Italia. La prescrizione del
principio attivo potrebbe essere causa
di pericolosi errori nella somministra-
zione dei farmaci ai bambini da parte
dei familiari, e questo per una serie di
motivi. Innanzitutto, immaginate co-
sa significherebbe per una madre ri-
cevere confezioni dai nomi sempre
diversi, con una scatola sempre diver-
sa, con un farmaco dal colore spesso
diverso. E ancora, di fronte ad una
reazione avversa il pediatra non sa-
rebbe in grado di attribuirla ad uno
specifico medicinale e di segnalarla
nel modo dovuto, in parte vanifican-
do quanto le Autorità europee e na-
zionali stanno facendo in materia di
farmacovigilanza per tutelare la salute
dei cittadini. Un esempio semplice:
l'utilizzo di un prodotto in gocce è ca-
pace di evitare allergie che si hanno
con le compresse a causa della pre-
senza del talco; cosa questa che capi-
ta anche con prodotti a base di corti-
sonici, come la compressa di Bente-
lan, utilizzati proprio contro le aller-
gie. Anche le problematiche legate al
dosaggio rappresentano un rischio
troppo elevato ed i medici non posso-
no evitare di dichiararlo a gran voce.
Ancora un esempio per i non medici: 
l'Amoxicillina è l'antibiotico più pre-
scritto dai pediatri, tra i più efficaci, il
più economico (il prezzo della so-
spensione orale oscilla tra 3,10 e 3,27
euro). Quanti di voi conoscono nomi
commerciali come Zimox e Velamox.
Sono prodotti a base di amoxicillina
triidrato. Stesso principio attivo, stes-
so costo, stessa posologia : 40-50
mg/kg di peso/al giorno, in 3 sommi-
nistrazioni. Identici dunque. E invece
no! Cambiano le formulazioni, per
cui: Zimox è una sospensione che
contiene 5 g. di amoxicillina triidrato
in/100ml; Velamox, invece, contiene
3,75 g. in 100 ml. Diverso vero ?
E se vi dicessi che nel prodotto Amo-

xillin Benedetti ci sono 60 G al 10%
e in Sintopen Magis ce ne sono 250
mg. in 100 ml. E allora, quando avrò
necessità di prescrivere l'amoxicillina
come principio attivo, io dovrò limi-
tarmi a scrivere 50 mg/kg/die in 3
somministrazioni, perché non sarò in
grado di indicare il dosaggio in ml. o
in cucchiaini. Questo sarà compito di
altri, il farmacista o il commesso di
farmacia. Ma si può sempre leggere il
foglietto illustrativo contenuto all'in-
terno della confezione; ci avete mai
provato? Restiamo a Zimox e Vela-
mox. Leggiamo: 
- Zimox polvere per sospensione orale
e gocce orali, sospensione per uso pe-
diatrico: 40-50 mg/kg/die, suddivisi in
3 somministrazioni, una ogni 8 ore.
Utilizzando le gocce, il contagocce e'
tarato a 0,5 e 1 ml pari, rispettivamen-
te a 50 e 100 mg. Orientativamente,
somministr ando la sospensione al 5%
ed usando l'apposito misurino tarato,
le dosi singole, in relazione al peso cor-
poreo del bambino, sono le seguenti:
fino a 10 kg di peso corporeo: 2,5 ml
ogni 8 ore; fra 10 e 25 kg di peso corpo-
reo: 5 ml ogni 8 ore; oltre 25 kg di peso
corporeo: 10 ml ogni 8 ore. Le dosi so-
pra indicate possono essere aumentate
a giudizio del medico.
- Velamox sospensione: la posologia-
base giornaliera e' di 50 mg per kg di
peso corporeo, da suddividersi in due
somministrazioni a distanza di 12 ore.
Pertanto si consiglia il seguente sche-
ma posologico: fino a 2 anni 1 cuc-
chiaino ogni 12 ore (mattina e sera); da
2 a 6 anni 1 e 1/2 cucchiaino ogni 12
ore (mattina e sera); oltre i 6 anni 2
cucchiaini ogni 12 ore (mattina e sera).
Il cucchiaino e' dosato a 250 mg. A giu-
dizio del medico la posologia-base
giornaliera puo' essere elevata a 75 mg
per kg di peso corporeo. In pratica que-
sta posologia puo' essere attuata som-
ministrando le dosi singole sopraindi-
cate ogni 8 ore, ossia tre volte al giorno.
Le allergie, le intolleranze, il sovrado-
saggio, il sottodosaggio, le interazioni
tra farmaci, sono concetti che qual-
siasi farmacologo e qualunque medi-
co conosce e ne conosce la pericolo-
sità. Togliere al medico, ed al pediatra
in particolare, il controllo della tera-
pia è sempre un atto irresponsabile e
dannoso per la salute del bambino e
la tranquillità delle famiglie.

*Segretario nazionale FIMP
**Consigliere OMCeO Napoli

Quei pericoli per i bambini
IL PARERE DEI PEDIATRI SULL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

Roberto Sassi*
Fulvio Turrà**

GLI SPECIALISTI non hanno
dubbi e lanciano l’allarme.
Medicinali equivalenti:
in pediatria è un azzardo ad
alto rischio. Ecco il perché. 



N
egli States è già allarme
rosso: si sta impennando
vertiginosamente il trend
degli effetti indesiderati

dopo l'assunzione di un farmaco.
Nel glossario degli addetti ai lavori
vengono definiti «eventi avversi»:
ma dietro l'indulgente eufemismo si
cela un preoccupante inventario di
traumi, patologie e persino conse-
guenze letali.

Il flagello in America. La piaga
degli effetti collaterali, insomma, ha
acquistato cadenze galoppanti se è
vero che in 7 anni (dal '98 al 2005)
quasi mezzo milione di americani
ha scontato sulla propria pelle colpi
di coda imprevisti (malori, malfor-
mazioni, ricoveri, disabilità, eventi
mortali) durante (o dopo) un tratta-
mento terapeutico o una profilassi.
Un flagello a stento contenuto dagli
argini tradizionali eretti a difesa del
consumatore: ad esempio le verifi-
che eseguite dagli organi controllo-
ri, le segnalazioni degli assuntori di
medicine, i vademecum illustrativi
inseriti nelle confezioni medicinali,
le campagne-progresso contro l'a-
buso di farmaci. 
Uno sfondo allarmante, quello a
stelle e strisce, che, sia pure in ter-
mini appena meno cruenti o epide-
mici, fa il paio con quello europeo e
italiano in particolare: in ogni caso,
in ambedue i continenti, sul banco
degli imputati ci finiscono soprat-
tutto analgesici e immunosoppres-
sori.
Il problema in Italia. Il Belpaese,
appunto: da noi l'emergenza pro-
dotta dalle «reazioni avverse» con-
segna alle cronache dati decisa-
mente severi: ogni anno 400 italiani
finiscono in ospedale, vittime di
controindicazioni farmacologiche.
Un diagramma a rischio, prevedono
gli esperti, destinato probabilmente
a inarcarsi verso l'alto in tempi ab-
bastanza stretti, quanti cioè ne oc-

corrono perché vada definitivamen-
te a regime la liberalizzazione della
vendita di molte medicine. Finiti nel
tritacarne del consumismo veloce,
infatti, ingabbiati nella logica della
competitività e del supersconto, i
farmaci da supermercato viaggiano
scortati da un martellamento pro-
mozionale che induce molti a un er-
rore fatale: quello del fai da te tera-
peutico. L'automedicazione, insom-
ma, è parente stretta di un mercato
farmacologico che soffia nelle vele
del consumo intensivo, esasperan-
dolo a volte oltre il livello di guardia.
E che spesso esige dall'utente una
cambiale, interessi compresi, poco
gradita: il rush dell'abuso. Un pe-
daggio salato che si salda all'altro
dei costi gravosi affrontati poi dal
Servizio Sanitario Nazionale per ri-
mediare ai guasti dell'effetto colla-
terale.

Parafarmacie nel mirino. «Pa-
sticche a chili: no, grazie!»: il «no pa-
saran» al farmaco allegro lo lancia-
no le associazioni dei consumatori.
E illustri clinici rincarano la dose:
«La vendita ovunque? Può anche
starci, ma non senza il presidio di
un farmacista che dia al cliente tutte
le spiegazioni possibili. Lo dice la
legge: basta rispettarla ». Parafarma-
cie come sorvegliate speciali, dun-
que, per evitare danni a orologeria.
Parafarmacie che, in ogni caso, re-
stano escluse dalla vendita dei me-
dicinali con obbligo di ricetta, «visto
che - ha puntualizzato di recente il
ministro Livia Turco - non sono di
certo assoggettate ai controlli sani-

tari delle farmacie canoniche, ma
sono disciplinate da regole pura-
mente commerciali». 

Intanto, sulla delicata ribalta delle
garanzie terapeutiche, già ipotecate
dal flagello degli effetti collaterali
che insidiano il malato che fa da sé
o quello curato male, è piombato da
tempo un terzo ingombrante inco-
modo: il farmaco generico. Il rispar-
mio c'è, ma nelle zone d'ombra del
business edificato sul principio atti-
vo hanno già affondato il bisturi ca-
mici bianchi e industriali del farma-
co visto che in ballo c'è l'autonomia
del medico e la salute del paziente.

Vigilanti e vigilati. Una rotta a ri-
schio quella del farmaco attivo che
ora piomba in un panorama già in-
stabile per via di una politica libera-
lizzatrice, voluta per allineare il Pae-
se agli standard europei e spazzare
via anacronistici protezionismi, ma
il cui impatto sulla scena italiana è
ancora tutto da interpretare: «Cru-
ciale, ad esempio, - dice Pietro Foli-
no, direttore del Centro Studi dell'A-
genzia Italiana del Farmaco che
svolge opera di vigilanza - il proble-
ma della contraffazione dei medici-
nali generici. Tuttavia è stato indivi-
duato un sistema di tracciabilità del
farmaco, attraverso il monitoraggio
dalla fabbrica alla farmacia, che
sembra affidabile». Una precisazio-
ne autorevole visto che al vertice del
sistema istituzionale di sorveglianza
sui farmaci c'è proprio l'Aifa: da es-
sa infatti si dipana un fitto ordito di
controlli che unisce ministero, Asl e
ospedali. A monte di tutto, però, ci
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Medicine, abusi nel mirino
COME FUNZIONA LA VIGILANZA SUI FARMACI

CRESCONO le segnalazioni
sugli effetti collaterali
dei preparati. Viaggio nella
filiera della sorveglianza.
Il rischio delle parafarmacie.
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sono i paletti che l'azienda produt-
trice può disporre intorno ad un
prodotto di cui abbia accertato una
risposta nociva. Il secondo setaccio,
dopo l'immissione in commercio, è
quello operato dai medici stessi (di
famiglia o ospedalieri) e dai farma-
cisti, chiamati deontologicamente
a indagare sulla tollerabilità del far-
maco e a segnalare spontaneamen-
te i propri sospetti alle strutture
istituzionali di riferimento. 

Infine un terzo vaglio, appunto
quello dell'Aifa nel cui alveo con-
fluiscono le segnalazioni raccolte
dalle Regioni, a loro volta allertate,
e stavolta obbligatoriamente, dalle
segnalazioni dei medici. 

Etica malgrado tutto. Un telaio
di riscontri a piramide che poggia
la sua efficacia su un cardine deci-
sivo: la precocità degli eventuali al-
larmi lanciati dagli addetti ai lavori,
sospetti che possono compattarsi
rapidamente in un quadro di evi-
denze eloquenti tali da attivare mi-
nistero e industrie perché adottino
velocemente le contromisure del
caso. In questo senso, ad esempio,
si muove la direttiva europea del
giugno 2000, ampiamente recepita
nel 2004 dalla legislazione italiana.
Anche se ormai, legge a parte, è
consolidato nella cultura medica
italiana l'imperativo etico alla se-
gnalazione: una netta inversione di
marcia rispetto ad un passato in cui
- precisano gli esperti dell'Aifa - per
molti professionisti della salute la
segnalazione era vissuta come
semplice adempimento burocrati-
co. Un salto di qualità prepotente,
confermato del resto dai fatti visto
che negli ultimi anni il numero del-
le comunicazioni con sospetti di
reazioni avverse è aumentato, da
parte degli specialisti, del 50%. Un
segnale di crescita, malgrado tutto:
e nonostante una stagione legislati-
va, quella attuale, che certamente
non alleggerisce gli affanni, indivi-
duali o collettivi, della sanità nazio-
nale.

Come ti curo e ti seduco il palato

Lampone, miele, menta, cioc-
colato, vaniglia, fragola: un

paradiso per golosi, un ventaglio
di gusti che decisamente provo-
ca l'imbarazzo della scelta. Non
ci stiamo però riferendo ad una
pasticceria o ad una gelateria. Il
repertorio di delikatessen si rife-
risce piuttosto all'ultima frontie-
ra della farmacologia americana.
Già, perché i grandi marchi del-
l'industria della salute «made in
USA» hanno deciso di voltare pa-
gina e di spedire in soffitta l'arse-
nale di preparati che, a contatto
col palato, fanno disegnare
smorfie di disgusto a chi le sta
assumendo, spodestando dal-
l'immaginario collettivo il con-
solidato luogo comune che una
medicina «più è amara, più fun-
ziona». Semplicemente preisto-
ria. Adesso i grandi brand ameri-
cani si fanno in quattro per inve-
stire sul gusto, per blandire non
solo bambini ma anche adulti.
Ed ecco spuntare, ad esempio,
una linea di fluidificanti antitos-
se all'irresistibile sapor di lam-
pone, con alternativa alla vanilli-
na. Una mossa vincente anche
sul mercato italiano dove, ad
esempio, il movimento di cassa
attivato dagli sciroppi (quelli che
più si prestano alla novità) si at-
testa sui 142 milioni di euro al-
l'anno. Tre note case farmaceuti-
che, infatti, lo hanno capito in
anticipo: tra fluidificanti e seda-
tivi, allora, è tutto un festival di
limone, tutti frutti, arancia e sen-
tori all'agrume assortiti. Un new
deal che non investe solo la pro-
duzione di farmaci da banco, i
più disponibili alla rivoluzione
del sapore, ma anche le medici-
ne più impegnative, quelle con
prescrizione obbligatoria: come
nel caso di certi antibiotici gra-
nulari pediatrici che seducono i
bimbi col loro profumo di cilie-
gia. Ed allora, sugli scaffali delle
farmacie italiane, il grande sbar-
co delle essenze più intriganti
coniugate ai principi attivi, si
preannuncia in grande stile. Non
si è fatta ad esempio crescere

l'erba sotto i piedi una nota
azienda nostrana che sul merca-
to ha già diffuso il suo anti-in-
fluenzale al miele e al limone.
Per non parlare dell'aspirina al-
l'arancia o dei digestivi al limo-
ne. E una chance ce l'ha anche
chi soffre di malattia da reflusso
visto che nel rimedio in bustina
di un altro marchio affermato c'è
anche una buona dose di cara-
mello. 
Dove però l'industria farmaceu-
tica intende affilare le armi è sul
fronte dell'alimentazione specia-
le, quel vasto ambito della nutri-
zione clinica cioè che si rivolge a
fasce di utenti e pazienti con esi-
genze tutte particolari: dai ga-
stritici ai diabetici, dai bambini
agli anziani, dagli operati di fre-
sco ai portatori di intolleranze
alimentari. Storiche multinazio-
nali della salute si accingono ad
una colonizzazione massiccia
del settore «food» con un chiodo
fisso in cima alla scala delle prio-
rità: una linea vincente di ali-
menti medicinali, in genere li-
quidi, che in gola devono scivo-
lare come la più appetibile delle
leccornie. La confezione su cui
puntare? Le aziende non hanno
dubbi: il superfrullato al gusto di
cioccolato, di vaniglia o di frago-
la. Insomma, medicine che tutto
devono sembrare, tranne che
farmaci.

focus

L’industria del farmaco punta sul sapore con farmaci «gustosi».
Una moda americana, ma il trend è in crescita dappertutto.
E l’Italia non fa eccezione. Esempio: in arrivo il superfrullato 
al cioccolato o alla fragola, medicina travestita da golosità.

Il dibattito sui farmaci
generici continua. Atten-
diamo, in questo senso,
articoli, proposte, rifles-
sioni legate a questo deli-
catissimo tema che attra-
versa il mondo sanitario.
Disponibili, come sem-
pre, a pubblicare gli scrit-
ti che perverranno in re-
dazione.
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N
ella galassia della comu-
nicazione digitale ci sono
entrati in punta di piedi
alla fine degli anni ’90:

tra i pionieri delle nuove, impalpa-
bili frontiere telematiche, tra gli av-
venturieri delle nuove autostrade
informatiche, c’erano insomma
anche loro: i medici. E non ci mise-
ro molto a cogliere le potenzialità
inesauribili e il ruolo ecumenico di
Internet, intuendone il valore ag-
giunto nelle comunicazioni a di-
stanza in tempo reale e nella più
diffusa posta elettronica. 

Oggi, nella scia degli apripista
della prima ora, nel volgere fulmi-
nante di pochi anni si sono inseriti
in migliaia: e ormai per la comuni-
tà scientifica, per l’universo medi-
co, per associazioni, sindacati, sin-
goli professionisti, e persino pa-

zienti, l’adesione alle comunità
elettroniche, moltiplicatesi nella
«rete» a velocità esponenziale, rap-
presenta un’opzione gettonatissi-
ma e irrinunciabile. Il fenomeno è
planetario e gli addetti ai lavori lo
riassumono in due parole: «mai-
ling-list».

Salute on line. La svolta è epo-
cale e poggia il suo ideale architra-
ve logistico sui milioni di personal
computer, ormai presenti in case
ed uffici, in strutture pubbliche e
private. Il trend, cresciuto in misu-
ra direttamente proporzionale al-
l’espansione della rete di connes-
sioni, ha acquistato cadenze addi-
rittura impetuose col progressivo
sviluppo di linee di comunicazione
veloce alla portata di tutte le ta-
sche: è il caso di una creatura di ul-
tima generazione come il sistema
Adsl, terreno fertilissimo per la ger-
minazione massiccia delle «mai-
ling-list». 

L’espressione, universalmente
mutuata dalla lingua inglese, signi-
fica letteralmente «lista per corri-
spondenza», ma la sua traduzione
più efficace è probabilmente «lista
di diffusione». E la definizione tec-

nica più esauriente è certamente
quella di «un sistema organizzato
per la partecipazione di più sog-
getti ad una discussione tramite
corrispondenza elettronica». E se
lo scenario del confronto on line
su argomenti specifici è affollatis-
simo su tutti i versanti (culturali,
scientifici, sociali, politici), lo stru-
mento della «mailing-list» ha ac-
quistato adesioni record soprattut-
to in ambito medico, consentendo
agli operatori della salute l’accesso
rapido, comodo e capillare al gi-
gantesco traffico di nozioni, infor-
mazioni, novità e attività che po-
polano a getto continuo il contesto
professionale. 

Come funziona il sistema. In
sostanza tutti gli iscritti alla «lista»
ricevono in tempo reale i messaggi
inviati alla «lista» stessa da qualcu-
no degli altri «colleghi di discussio-
ne» (gli iscritti, ovviamente, ricevo-
no anche le relative risposte, com-
prese quelle da essi redatte): un
universo interattivo fulmineo in
cui è fondamentale il ruolo del
«server» che, come una cinghia di
trasmissione, riceve ad uno specia-
le indirizzo e-mail tutte le comuni-

La salute diviene interattiva
VIAGGIO NELLA GALASSIA DELLE MAILING-LIST

attualità

MEDICI E COMUNITÀ on line: la
comunicazione tra gli attori
della sanità è ormai possibile
possedendo un semplice
indirizzo di posta elettronica.
Tutti i vantaggi della rete.

Si moltiplicano liste di diffusione e gruppi di discussione ‘

‘
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cazioni e si preoccupa di «girarle» a
tutti gli altri iscritti, solo dopo però
l’eventuale approvazione del co-
siddetto «moderatore» (si tratta di
una persona o gruppo di persone
che hanno la responsabilità di de-
cidere sull’ammissibilità dei mes-
saggi). Per il supervisore di una
specifica «mailing-list» (il «mode-
ratore» appunto) l’incarico di am-
ministrare la «lista» e controllare le
«lettere» è compito decisamente
oneroso, ma entusiasmante: e, in
medicina, i «moderatori» dei grup-
pi di discussione sono appunto
medici, anch’essi iscritti alla «mai-
ling», che volontariamente assol-
vono il proprio ruolo, rispettando
le regole che il fondatore della «li-
sta» ha, a suo tempo, creato. Il ri-
sultato è che l’iscritto riceve il mes-
saggio, lo soppesa ed eventual-
mente replica, consapevole che il
suo «invio» sarà letto in tempi
strettissimi da tutti gli altri aderenti
alla collettività elettronica di ap-
partenenza, innescando la miccia
del confronto collettivo. 

Medici e «newsgroup» .  Le
contropartite, in termini di comu-
nicazione, del sistema «mailing-
list» sono, ad esempio, ben note a
quanti, in Italia, operano sulla
composita ribalta dell’associazio-
nismo medico, scientifico o sinda-
cale che sia: lo strumento della «li-
sta», infatti, è ormai diventato il
modo più efficiente e meno costo-
so, a disposizione dei direttivi e dei
responsabili delle organizzazioni
mediche, per comunicare ai propri
iscritti vicende e sviluppi del soda-
lizio o della sigla in questione. Gli
iscritti alla lista, dal canto loro, ap-
prendono velocemente aspetti di
politica professionale o sindacale
che altrimenti riceverebbero con
ritardo di giorni o di settimane,
inoltre possono replicare in linea
diretta con i propri rappresentanti,
assumendo anche informazioni
pratiche sulla propria attività lavo-
rativa e apprendendo novità, spic-
ciole o cospicue, su novità tecni-
che, scadenze, condotte da adotta-
re, leggi o norme utili. 

Su questo proscenio, dunque, il
protagonista è il cosiddetto «new-
sgroup», come viene definito in
gergo lo spazio virtuale, creato su
una rete di server interconnessi per
discutere un tema predeterminato:
chiunque può consultate un «new-
sgroup», chiunque può fondarne di
nuovi. Esattamente quanto è capi-
tato, nel mondo della salute, tra
medici, tra medici e pazienti, e tra

pazienti: a tutti costoro è bastato
un semplice indirizzo di posta elet-
tronica per attivare un effetto do-
mino di scambi, considerazioni,
notizie.   

Le liste di spicco. Ed è questo
lo sfondo sul quale si colloca la or-
mai sterminata offerta di «liste»,
dedicate ad esempio alla medicina
generale, nate anche grazie al fatto
che realizzare una mailing è que-
stione di minuti e che la procedura
è gratuita grazie all’accesso a ser-
ver messi a disposizione da noti siti
commerciali. Una moltiplicazione
di opportunità on line che tuttavia
riserva al suo interno una inevita-
bile gerarchia tra prime e seconde
scelte: alcune «liste», infatti, si se-
gnalano ormai per la propria rile-
vanza a carattere nazionale e per le
significative quote di iscritti che
sono riuscite a rastrellare, eviden-
temente anche grazie all’alto profi-
lo delle tematiche trattate. Nello
scenario fluido e frammentato del-
le «mailing-list», infatti, sono appe-
na tre i gruppi di discussione che
godono di caratura extraregionale:
«Medicina in Rete» è certamente la
veterana e la più frequentata, ma
alto è il rendimento, in termini di
iscritti e di tematiche trattate, an-
che di «Libertà Medica» che è in
pratica l’appendice elettronica
dell’«Associazione Libertà Medi-
ca», autentico forum di riflessioni
in libera uscita (non esiste un «mo-
deratore») sulla sanità in generale.
Ha, infine, una sua identità specia-
listica la più giovane delle tre: «Le-
galmedica», infatti, si occupa dei
risvolti medico-legali della profes-
sione del medico di famiglia.

Da poco meno di un anno,
l'Ordine dei Medici di Napoli,
sullo sfondo del nuovo corso
inaugurato tra le pagine del
Bollettino cartaceo, ha proce-
duto anche ad un corposo
restyling nella confezione e nei
contenuti del proprio sito web.
Una configurazione snella e vi-
vace sotto il profilo formale,
dunque, che incornicia un va-
riegato panorama di informa-
zioni (scientifiche e di servi-
zio). 
Con taglio squisitamente gior-
nalistico, ad esempio, è stato
inserito nella home page un
minibanner scorrevole, dedica-
to alle news. Tra le sezioni pre-
viste quelle dedicate all'Ordi-
ne, alla Comunicazione, agli
spazi specifici per i medici-chi-
rurghi e per gli odontoiatri, alle
Donne Medico, alla legislazio-
ne, agli approfondimenti scien-
tifici e professionali. 
Nella pagina iniziale spiccano,
poi, sezioni come «Primo Pia-
no», «Aggiornamenti», «Comu-
nicati», «Rassegna parlamenta-
re» ed «Eventi e convegni»: un
assetto che conferma un'acce-
lerazione in qualità e quantità
della strategia comunicativa,
messa in campo dal direttivo
ordinistico. Per saperne di più,
non resta, insomma, che clic-
care www.ordinemedicinapoli.it
ed entrare nel mondo dell’OM-
CeO di Napoli e Provincia.

curiosità
OMCeO Napoli:
il sito rinnovato
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La medicina territoriale è in ritardo rispetto a quella ospedaliera‘

‘
Sanità, serve l’integrazione
ANALISI DELLE CRITICITÀ DELLA SITUAZIONE REGIONALE

opinioni&commenti

I
l recente convegno
nazionale della
CARD, l’associa-
zione che rappre-

senta in larga parte i
dirigenti che operano nei Distret-
ti, dal titolo «Distretto, Cittadino e
Comunità competenti: come go-
vernare i percorsi di salute in mo-
do partecipato ed integrato» (vedi
servizio a pagina 30), che ha visto
il nostro Tesoriere dott. Gennaro
Volpe tra gli organizzatori, mi ha
dato lo spunto per rivedere i nu-
merosi articoli della stampa spe-
cializzata e riprendere i contenuti
di convegni e dibattiti sul tema
dell’integrazione in sanità. Non-
ostante i fiumi di parole profusi e
scritti sull’argomento a tutt’oggi,
almeno nella nostra regione, in
concreto nulla si è mosso.

Eppure il 74% dei medici ita-
liani chiede cure più uniformi tra
Ospedale e Territorio, e, aggiungo
io, il 100% dei medici campani ri-
tiene che uno dei principali guasti
del Servizio Sanitario Regionale è
la mancanza di integrazione. 

Gli esempi di tale carenza sono
numerosi, uno su tutti l’affolla-
mento degli Ospedali, in partico-
lare dei Pronto Soccorso, per cui
quotidianamente le cronache dei
mass-media locali evidenziano la
costante presenza di pazienti, an-
ziani e malati gravi, parcheggiati
in barella, che subiscono trauma-
tismi, anche gravi, conseguenze di
cadute. Ma anche ambulatori con
prenotazioni a diversi mesi o ad-

dirittura bloccate per molte spe-
cialità e ricorso sempre più fre-
quente ai viaggi fuori regione.

Perché avviene tutto ciò?
Qual è l’analisi che dobbiamo ef-
fettuare per comprendere la di-
mensione del fenomeno? E, so-
prattutto, come mettere in pratica
i giusti rimedi? Innanzitutto vi è
una mancanza di cultura dell’or-
ganizzazione dei servizi sanitari
sia da parte dei medici che dei po-
litici campani, per cui i colleghi
Igienisti e tutti coloro che sono
deputati all’organizzazione dei
servizi sanitari, sono spesso isolati
nelle loro attività, affannandosi
nelle vicende quotidiane che ri-
guardano i servizi e le strutture in
cui lavorano, mancando di quelle
opportunità che potrebbero deri-
vare da un’adeguata cabina di re-
gia degli aiuti a superare l’isola-
mento in cui nei fatti essi si trova-
no. Permettere a questi colleghi di
confrontarsi tra loro, ai vari livelli

di competenza, significherebbe
permettere ai vari servizi, territo-
riali ed ospedalieri, sociali e sani-
tari, di dialogare ed interfacciarsi.
Una migliore organizzazione
condurrebbe a dei migliori risul-
tati in termine di erogazione di
prestazioni a favore dei cittadini
sia sotto il profilo della quantità
che della qualità. Sviluppare cioè
il momento del coordinamento.

Da qui deriva immediatamen-
te il secondo aspetto dell’analisi:
la competenza della politica. Vi è
una carenza di leggi e regolamenti
chiari e di immediata fattibilità
che permettano di vincere l’iner-
zia comportamentale e mentale di
molti e di farci riemergere dalla
palude delle carenze ataviche per
affrontare in maniera complessiva
e globale, e quindi integrata, i te-
mi sanitari. Eppure il Ministro
della Salute, on. Livia Turco (nella
foto) nelle varie occasioni di inter-
vento, e durante l’Audizione alla

Gabriele Peperoni*

INCENTIVARE l’organizzazione
e sviluppare il momento
del coordinamento: questi 
gli obiettivi su cui medici
e politici devono lavorare.
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Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati, in cui furo-
no espresse le linee del program-
ma di Governo per la promozione
ed equità della salute dei cittadini,
ha tracciato la strada che la politi-
ca deve percorrere per vincere le
«connivenze, inerzie, conservato-
rismi ed arretratezza» da lei ri-
chiamate (Nel focus a fianco ven-
gono riportati alcuni passi essen-
ziali di quell’audizione). Anche il
Piano Sanitario Nazionale in vigo-
re indica il territorio primaria se-
de di assistenza e di governo dei
Percorsi Sanitari e Socio-sanitari
che configuri l’intervento ospeda-
liero come assistenza extraterrito-
riale sempre più riservata alle pa-
tologie acute. Il territorio quale
soggetto attivo che intercetta il bi-
sogno sanitario e si fa carico in
modo unitario delle necessità sa-
nitarie e socio-assistenziali dei
cittadini. Attraverso queste consi-
derazioni l’on. Turco giunge alla
tesi del Territorio quale secondo
pilastro in sanità, che affianchi
quello ben solido dell’Ospedale.
Da qui il terzo aspetto della ques-
tione: il momento dei percorsi co-
muni. 

Attualmente la medicina ter-
ritoriale, pur possedendo nume-
rose professionalità, sia nella
quantità che nei profili, non riesce
a stare al passo con la medicina
ospedaliera, almeno nella nostra
regione, e non esclusivamente per
questioni di finanziamento. Il pro-
blema principale risulta essere es-
senzialmente la mancanza di
condivisione sui percorsi da com-
piere: tra medici, tra i sindacati
che li rappresentano, tra questi ed
i tecnici della Regione ed infine
tra tutti i soggetti precedenti ed i
politici. Eppure il Ministro indivi-
dua come risolutiva per la crescita
della sanità territoriale la Casa
della Salute (cfr riquadro). Ma
mentre nelle altre regioni qualco-
sa si sta muovendo, anche sotto la
spinta dei finanziamenti previsti
dall’ultima finanziaria, nella nos-
tra regione tutto tace.

Già in altri articoli, sul nostro
bollettino in particolare, ma an-
che su altri giornali di settore, ho
sottolineato le opportunità che
degli Accordi Integrativi Regionali
e Aziendali ben articolati avrebbe-
ro potuto produrre, ma l’alibi del-
le carenze economiche, in cui la
Regione annaspa, ha inaridito tut-
ti, in particolare i funzionari del-
l’assessorato, che non riescono ad

uscire dalla logica del minimo ne-
cessario per finanziare l’esistente.

Un ultimo aspetto, ma non
per questo secondario, riguarda le
diversità contrattuali esistenti tra i
medici che lavorano sul territorio
ed i colleghi ospedalieri. La quasi
totalità dei Dirigenti Medici, ma
anche gli appartenenti ad altri
profili che lavorano negli ospeda-
li, si riconoscono nel CCNL, poi-
ché l’articolato tende ad omoge-
neizzare gli obiettivi ma soprat-
tutto i comportamenti. Le diverse
tipologie di ACN, invece, che dis-
ciplinano le attività territoriali dei
Medici di Medicina Generale (ed
al loro interno Continuità Assis-
tenziale, Emergenza e Medici dei
Servizi), Pediatri di Libera scelta e
Specialisti Ambulatoriali interni,
contribuiscono ad una babilonia
di comportamenti. La priorità, in
ultima analisi, risulta essere quel-
la di integrare il territorio al suo
interno per poi giungere successi-
vamente ad integrare questo con
il sociale e con l’ospedale.

La mia analisi, pur mettendo in
luce diverse criticità, altre saranno
rilevate dai lettori,  vuole co-
munque terminare con un auspi-
cio: pur tra le tante difficoltà eco-
nomiche ognuno, singolo o rap-
presentante di sindacati, associa-
zioni o categorie, secondo le pro-
prie possibilità, dovrà fare il pas-
so, non importa piccolo o grande
che sia, verso la tanto auspicata
integrazione, con lo scopo di av-
viare quei meccanismi virtuosi
che permettano anche ai cittadini
campani di poter usufruire di una
efficiente e “buona sanità”.

*Vicepresidente OMCeO Napoli

Stralci tratti dall’Audizione alla Com-
missione Affari Sociali della Camera
dei Deputati (Roma, 27 giugno
2006). «Vogliamo costruire presso il
Ministero della Salute un organismo
di coordinamento, prevenzione e indi-
rizzo per lo sviluppo dell'integrazione
sociosanitaria e per la promozione e
lo sviluppo delle cure primarie (...)
Per far questo, bisogna partire dall'e-
sperienza dei distretti. Conoscere e
valorizzare i successi e le eccellenze,
ma anche capire come mai, pur pre-
visto nel decreto legislativo 229/99,
il distretto non è diventato ciò che
doveva diventare. Non è stata, e non
è, solo una questione di finanziamen-
to, ma di connivenze, inerzie, conser-
vatorismi ed arretratezza. A differen-
za dell'ospedale dove la storia e la
legislazione hanno prodotto una for-
te identità strutturale, con propri mo-
delli e rituali organizzativi anch'essi
oggetto di una straordinaria evoluzio-
ne, la sanità territoriale è stata tradi-
zionalmente un aggregato povero di
ambulatori e di servizi senza una pro-
pria identità e senza un proprio radi-
camento nell'immaginario collettivo.
Vogliamo realizzare queste esperien-
ze e proporre ai medici di famiglia un
patto di diritti e doveri: diventare il
perno del sistema delle cure primarie
in un sistema di governance, un go-
verno clinico del territorio che co-
struisca la squadra tra medico di fa-
miglia, medici del distretto, speciali-
sti ambulatoriali, professioni sanita-
rie in un lavoro che deve essere a re-
te e non più gerarchico e frammenta-
to. L'evoluzione del distretto, la figu-
ra rinnovata del medico di famiglia e
di quello ambulatoriale, il ruolo forte
delle professioni sanitarie e sociali
può portare alla definizione di un
nuovo progetto di medicina del terri-
torio attraverso la promozione della
Casa della salute. La Casa della sa-
lute è un insieme di attività organiz-
zate in aree specifiche di intervento
profondamente integrate fra loro in
cui si realizza la presa in carico del
cittadino per tutte le attività socio-sa-
nitarie che lo riguardano; si persegue
la prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, l'educazione sanitaria e le
corrette pratiche di autogestione del-
le malattie croniche; si attiva un'assi-
stenza domiciliare delle cure a forte
integrazione multidisciplinare ed infi-
ne si istituzionalizza la partecipazio-
ne dei cittadini che viene garantita at-
traverso procedure certe, codificate
e periodicamente verificate(...)»

focus
La casa
della salute
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T
ra gli argomenti in discussio-
ne alla «Settimana Europea
per la Tutela della Salute e la
Sicurezza sul Lavoro 2007»,

tenutasi a Napoli nell’Aula Magna
del Policlinico Universitario Federi-
co II dal 13 al 25 ottobre scorso, è
stato riproposto il tema inerente il
Medico di Famiglia e la Medicina del
Lavoro, affidando agli scriventi qual-
che considerazione in merito in una
breve relazione presentata ai parte-
cipanti. E’ questo un vecchio pro-
blema già posto sul tappeto alcuni
anni or sono e periodicamente rivi-
vificato ogni qual volta si verificano
difficoltà legate alla carenza di infor-
mazioni sull’argomento. Mai come
in questa fase storica si è sentita la
indispensabilità di uno scambio
continuo di informazioni tra il mon-
do del lavoro (Medico Competente)
e quello della vita comune di tutti i
giorni (Medico di Medicina Genera-
le), soprattutto in considerazione
che i due mondi, quello del lavoro e
quello di vita, non sono più così
drasticamente divisi come un tem-
po ma si intersecano e si confondo-
no quasi in mille modi, e con essi,
anche le patologie dei cittadini lavo-
ratori. Come in ogni disamina che si
rispetti, al fine di conoscere meglio
le categorie interessate, proponiamo
qualche definizione.

Il Medico Competente, Specialista
in Medicina del Lavoro o in Branche
Specialistiche affini, è «il Medico
che, inserito nel contesto aziendale
per il perseguimento delle finalità
generali dell’Impresa, collabora alla
attuazione di quanto necessario af-
finchè l’attività lavorativa si svolga
nel rispetto dei principi e delle nor-
me che tutelano la salute dei lavora-
tori». Il Medico di Medicina Genera-
le o Medico di Famiglia, non ha una

specifica definizione, a parte quella
scherzosa, ma non troppo, che ne
ha dato Peppino Del Barone, grande
esperto di Medicina Generale e di
FIMMG e cioè che, a differenza del
Medico Specialista che sa tutto di un
poco, il Medico di Medicina Genera-
le sa un poco di tutto.

In effetti il Medico di Medicina
Generale può essere definito il Me-
dico del «primo impatto», chiamato
a valutare, diagnosticare e curare
qualsivoglia patologia (non compli-
cata) di qualsivoglia organo ed ap-
parato e, aspetto da non dimentica-
re, è il Medico di fiducia del paziente
e quindi anche del cittadino lavora-
tore. Oggi la sovrapposizione delle
problematiche della salute negli am-
bienti di vita e di lavoro rende obbli-
gatorio per il Medico Competente di
uscire dal ristretto ambito dell’Opifi-
cio per una più ragionata classifica-
zione ed individuazione delle pato-
logie emergenti nei lavoratori. At-
tualmente si assiste alla scomparsa
o alla drastica diminuzione  di molte
«classiche» malattie professionali ta-
bellate (es. silicosi, saturnismo, as-
bestosi, otopatie da rumore, etc ) an-
che se per l’asbesto oggi si stanno
evidenziando i danni stocastici e per
le otopatie molta parte della riduzio-
ne è dovuta ai più elevati limiti di
esposizione sanciti dai D.Leg 277 e
626. Viceversa persistono e spesso si
incrementano altre patologie quali
ad esempio le dermatiti da contatto,
la cancerogenesi chimica, etc. 

Vanno anche considerate le cosid-
dette patologie «da lavoro», non pro-
priamente professionali quali ad

esempio quelle da interessamento
dell’apparato muscolo-scheletrico,
la sindrome del tunnel carpale, etc.,
nonchè quelle da disadattamento su
base neuropsicologica, dallo stress
occupazionale al mobbing concla-
mato passando per le fasi di Distur-
bo dell’Adattamento, Disturbo acuto
da Stress e Disturbo post traumatico
da Stress. In effetti già oggi il Medico
di Medicina Generale ha degli
adempimenti obbligatori nei
confronti dell’assistito lavoratore
quali le certificazioni per infortunio
sul lavoro, soprattutto per i certifica-
ti di prolungamento invalidità e la
possibilità della compilazione del I°
certificato medico di Malattia Pro-
fessionale se è il primo medico a ve-
nire a conoscenza della malattia.

Si rafforza pertanto la necessità di
creare dei flussi informativi per
consentire alle parti in causa di svol-
gere al meglio le proprie funzioni.
Volendo solo fare qualche esempio,
ma le necessità di scambio sarebbe-
ro in realtà diuturne, il Medico di
Medicina Generale dovrebbe segna-
lare al Medico Competente le lun-
ghe degenze e le patologie partico-
larmente invalidanti per consentire
visite di Idoneità alla Mansione Spe-
cifica al rientro del lavoratore in
Azienda, così come sarebbe utile la
segnalazione di patologie che po-
trebbero aggravarsi in seguito ad
esposizioni ad ambienti lavorativi
particolari o per mansioni specifiche
del lavoratore.

Parimenti il Medico Competente
dovrebbe fornire al Medico di Medi-
cina Generale una serie di informa-
zioni che potrebbero andare, dalla
esposizione del lavoratore a rischi
professionali da cui potrebbero deri-
vare eventuali impegni d’organo, a
indicazioni di eventuale presenza di
questa o quella patologia in qualche
lavoratore facente parte dello stesso
gruppo omogeneo del paziente la-
voratore, intendendo per gruppo
omogeneo il gruppo di lavoratori
esposti agli stessi rischi professionali
indipendentemente dalla qualifica
e/o dalla mansione specifica.

A questi scambi di informazione
però si frappongono una serie di dif-
ficoltà quali ad esempio, le proble-
matiche inerenti la stessa modalità
di attivazione dei flussi informativi

La crescita è nel confronto
IL RAPPORTO TRA MEDICO DI FAMIGLIA E MEDICO COMPETENTE

Tommaso Remondelli*
Francesco Gazzerro**

TRA MEDICINA generale e
Medicina del Lavoro bisogna
rafforzare la comunicazione
per meglio affrontare le
nuove e vecchie patologie.
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necessari, il coinvolgimento del lavo-
ratore pur nel rispetto della privacy,
le procedure di gestione delle «risorse
umane» in Azienda, ed ancora, la ne-
cessità di attivazione di un processo
formativo del Medico di Medicina
Generale per potersi correttamente
interfacciare con le problematiche di
Medicina del Lavoro, la possibilità e
le eventuali modalità di accesso del
Medico Competente alle informazio-
ni sanitarie degli assistiti, e così via.

In realtà si fa strada il legittimo
sospetto che molte difficoltà scaturis-
cano soprattutto dalla difficoltà di
stabilire un dialogo tra Medico Com-
petente e Strutture Sanitarie Territo-
riali piuttosto che dalla presunta in-
comunicabilità tra Medico Compe-
tente e Medico di Medicina Generale.
Forse, con tanta buona volontà, una
mano alla soluzione del problema
potrebbe venire dagli Organi di Vigi-
lanza delle AA.SS.LL. con una sorta di
attività di intermediazione tutta da
definire. Esistono comunque, e sono
particolarmente sentite, una serie di
criticità per le quali bisogna trovare
soluzioni in tempi brevi.

Tra le tante è opportuno segnalare
le patologie ingravescenti che, se
trascurate a lungo o peggio ignorate,
possono diventare assolutamente ir-
reversibili (ipoacusie, deficit visivi,
dismetabolismi, artropatie, etc.). Se-
gnalazioni sollecite richiedono anche
le NON idoneità parziali o totali ac-
quisite a seguito di patologie anche
comuni, per consentirne una efficace
gestione.

Anche il riconoscimento e la dia-
gnostica precisa delle disabilità ri-
chiedono segnalazioni tempestive e
interventi rapidi perchè in carenza si
crea la pratica impossibilità di trasfe-
rire il disabile dall’area produttiva al-
l’area  assistenziale e/o previdenziale
con il deprecabile rischio, in assenza
di possibilità di idonea collocazione
lavorativa in Azienda, del licenzia-
mento del lavoratore per «giusta cau-
sa». Tutto ciò non può consentire a
nessuno di ignorare il problema ma
deve, nello spirito della migliore col-
laborazione, costituire incentivo alla
ricerca di soluzioni valide e condivi-
se. Gli scriventi pertanto, coerente-
mente,  sono disponibili a collabora-
re ad ogni iniziativa, da qualunque
parte essa venga, che possa portare
ad avviare a soluzione questo annoso
problema.

*Vice Presidente A.N.M.A.
(Associazione Nazionale Medici

d’Azienda e Competenti)
**Consigliere Nazionale e Segretario

Regionale Campano A.N.M.A.
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Alla ricerca della fiducia perduta

Dagli ospedali non sempre si
esce vivi. Spiace la brutalità

ma è così. Nella maggior parte dei
casi si tratta di morti inevitabili.
Poi ci sono le eccezioni, fondate
oppure no, e le cose si mettono
male. Per i medici, accusati di
aver commesso errori, omissioni
o addirittura dolo, nell'esercizio
delle loro funzioni. Per i familiari,
ben lontani dal metabolizzare un
dolore enorme e inesplicabile che
si mettono, codice penale alla
mano, alla caccia di colpe e colpe-
voli. Nelle eccezioni, vere e pro-
prie crepe che segnano negativa-
mente insieme la figura dello
scienziato e l'ospedale-luogo di
guarigione, si fa spazio il bisogno
di informazione: quello forzato,
spinto dai parenti del deceduto
alla ricerca della maggiore visibili-
tà per meglio raggiungere lo sco-
po-risarcimento; quello doveroso
del giornalista che, venuto a co-
noscenza della notizia, non solo
non può tacerla ma si trova di
fronte al dovere dell'approfondi-
mento. A questo punto, c'è forte il
rischio di collisione tra due pro-
fessionalità, quella del medico e
del giornalista, forti e definite, au-
tonome e cariche di storia, co-
strette a uno scontro al quale ri-
nuncerebbero volentieri. Come
uscirne? A quale costo? Chi paga
per una notizia di mala sanità ri-
sultata infondata e qual è il pre-
mio per il giornalista che scoper-
chia un pentolone e fa saltare te-
ste eccellenti? E, soprattutto, chi
ricuce strappi che appaiono tal-
volta irreversibili? Forse questo
mio intervento dovrebbe fermarsi
qui, non avendo io le risposte. Ep-
pure, sento una spinta a conti-
nuare. La stessa, credo, che sente
il medico accusato ingiustamente
e perseguitato da una cattiva in-
formazione che si presenta pun-

tuale al suo posto di lavoro. Certo,
anch'io nel mio lavoro avrò com-
messo sbagli. Spero in buona fede
e spero di non aver fatto troppo
male. Certo, non esiste un medico
che non abbia mai sbagliato. Il
nodo da sciogliere è proprio que-
sto: dove finisce la dovuta consi-
derazione per la figura professio-
nale, dove cominciano le respon-
sabilità oggettive che prescindono
dal nome e dalla carriera, cristalli-
na e ineccepibile fino al momento
in cui viene commesso
l'errore.Trovato il confine significa
aver trovato la soluzione. Anche
se sul confine si sta come su un fi-
lo sospeso e l'equilibrio è preca-
rio. Perché per non cadere serve la
buona volontà di tutti e l'onestà
intellettuale di riconoscere i pro-
pri limiti e, se ci sono, le colpe.
Medico da una lato e giornalista
dall'altro. Perché non venga meno
la fiducia, fondamento della so-
cialità. La pietra angolare sulla
quale poggiano i rapporti e senza
la quale ci sarebbe solo il caos.
Non credo che ai giornalisti onesti
faccia piacere o serva sbattere il
mostro in camice bianco in prima
pagina. Non credo che ai medici
piaccia causare la morte di un pa-
ziente anziché ridonargli la vita e
la buona salute.
Dopotutto, i giornali sono letti an-
che dai pazienti e dai medici. Do-
potutto, i giornalisti si ammalano
anche loro e leggono i giornali.
Dopotutto, i medici leggono i
giornali e seguono i media. Dopo-
tutto, i medici si ammalano e van-
no da altri medici e a volte scri-
vono anche loro sui giornali.
Insomma, l'altro siamo noi
sempre più spesso. Una confu-
sione di ruoli che il buon senso
rende armoniosa. La leggerez-
za, o peggio, il pregiudizio, in-
vece una bomba a orologeria.

medici&media/il dibattito

Prosegue il dibattito sul tema «Medici e media: un rapporto da
ricostruire». Nei Bolettini precedenti sono intervenuti i giorna-
listi: Bruno Buonanno (Il Mattino), Giuseppe Del Bello (Repub-
blica), Angelo Lomonaco (Corriere del Mezzogiorno), Claudio
Silvestri (Roma), Ettore Mautone (Denaro Sanità), Ottavio Luca-
relli (presidente Ordine dei Giornalisti della Campania). 

Maurizio Crivello
direttore  Agenzia Albatrosnews
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I
l rapporto uomo animale è in-
dissolubile, ha origini remote
che si perdono nel tempo e
nasce da un unico punto di

derivazione: la creazione del mon-
do e dei suoi tre regni, (Animale,
Vegetale e Minerale). Ha attraversa-
to, vissuto e subito l’evoluzione e la
filogenesi per giungere fino ai gior-
ni nostri ove tale simbiosi è quanto
mai rafforzata e indispensabile per
l’uomo.

L’umanità vive un vincolo diretto
con il mondo animale sotto vari
aspetti: esistenziali, medico-sanita-
ri, di ricerca, nutrizionali, in quanto
da esso trae alimenti, farmaci e me-
dicamenti di vario genere, ne ricava
tessuti per le proprie vesti, si avvale
della protezione, difesa ed ausilio
dei cani appositamente addestrati,
pratica hobbies e sport. E ciò avvie-
ne anche in via indiretta, poiché, il
mondo animale interagisce con il
mondo vegetale e minerale nel ren-
dere efficiente l’intero ecosistema
biologico e consentire la fotosintesi
clorofilliana con il conseguente
prodursi di ossigeno, elemento vi-
tale per l’uomo, i mammiferi e tutte
le altre classi di animali.

L’intera vita e storia dell’uomo è
stata sempre caratterizzata, nonché
condizionata, dalla convivenza atti-
va e quotidiana con gli animali, per
l’ottenimento di benefici e vantaggi
esistenziali del tutto eterogenei. In-
fatti, l’addomesticamento degli
animali è stato uno dei primi pro-
cessi che la specie umana ha intra-
preso. Medici, medici veterinari,
zoologi e paleontologi unanime-
mente affermano che esso vide la
luce circa 12.000 anni fa, come te-

stimonia il ritrovamento di reperti
ossei appartenenti ad un cane av-
venuto in caverne dell'era paleoliti-
ca a Palegawra in Iraq. Ulteriori te-
stimonianze anche in altre regioni
molto distanti tra loro: in Inghilter-
ra (9.500 anni fa), in Russia (9.000
anni fa), in Australia (8.000 anni fa),
in Cina (6.800 anni fa) e nel  Mis-
souri (5.500 anni fa).Sono stati,
inoltre, rinvenuti cimiteri di cani  a
Natugian in Israele ( risalenti a
12.000 anni fa), nel Missouri (3.500
anni fa) e nella Carolina del Nord
(1.000 anni fa).

La simbiosi indissolubile uo-
mo-animale investe, inoltre, il cam-
po scientifico-medico in relazione
ad ogni forma di patologia, sia essa
a carico del soma (come in ortope-
dia, chirurgia, ginecologia, alimen-
tazione e nutrizione), con partico-
lare riguardo alle malattie infettive,
contagiose ed alle zoonosi compre-
se quelle emergenti (determinate
da cambiamenti climatici e dall’in-
quinamento), che a carico della
psiche o animo dell’uomo. Le pato-
logie della psiche umana negli ulti-
mi vent’anni hanno avuto un incre-
mento sempre più forte a causa del
galoppante processo di moderniz-
zazione della vita. Ciò ha cagionato

limitazioni nelle relazioni interper-
sonali, familiari e sociali, con riper-
cussioni nel campo degli affetti e
della vita spirituale e determinato
un sempre più irreversibile proces-
so di snaturalizzazione della psiche
umana. Conseguenza inevitabile
l’annullamento della sua naturale
eterogenia, e l’allontanamento dal-
la sua natura sostanziale. Come già
il filosofo Aristotele affermava nella
sua Etica Eudemia «l’uomo è un
animale non solo politico (politi-
kòn), ma anche domestico (oikono-
mikòn), e propriamente non è un
solitario, piuttosto è un animale co-
munitario (koinonikòn), che costi-
tuisce comunità e giustizia anche
in assenza della polis, la famiglia è
inoltre una forma di amicizia». Do-
po aver affermato che l’uomo è un
animale politico, egli distinse la vo-
ce (phonè), che è data anche agli
altri animali, dal logos, che costitui-
sce il proprio dell’uomo, che è l’u-
nico ad avere coscienza del bene e
del male.

Tale ultimo e fondamentale di-
scernimento non avrebbe mai do-
vuto distaccare l’uomo dalle sue
origini di creatura istintivamente
legata e connaturata al resto del
mondo animale. E’ soprattutto at-
traverso gli animali e il loro studio

L’importanza della pet-therapy
L’INDISSOLUBILE RAPPORTO UOMO-ANIMALE

Diana Napolitano*
Pasqualino Mauro**

SEMPRE PIÙ DIFFUSO è «l’uso
terapeutico degli animali
da compagnia». Cura
consigliata ai bambini 
con disturbi psichici.  

17

terapie alternative

L’addomesticamento degli animali è avvenuto 12mila anni fa‘
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fatto di ricerche, sperimentazioni,e
applicazioni di nuovi protocolli te-
rapeutici e tecniche che il medico
può combattere le patologie e cura-
re i malati siano essi uomini o ani-
mali. La sperimentazione scientifi-
ca applicata agli animali spazia dal-
la farmacologia alla tossicologia,
dalla chirurgia alla ortopedia, dalla
ginecologia alla pediatria,dalla psi-
cologia e psichiatria alle malattie
infettive e contagiose, zoonosiche e
non.

Le zoonosi o antropozoonosi
vanno distinte per la natura eziopa-
togenetica in: virali, batteriche,
protozoarie e parassitarie.

Le virali sono l’influenza umana e
aviaria.

Le batteriche sono T.B.C.,carbon-
chio sintomatico, botulismo, teta-
no, leptospirosi. 

Le protozoarie e parassitarie so-
no malaria lehismaniosi, teniasi,
echinococcosi, ascaridiasi, strongi-
losi, rogne, trichinellosi che si tra-
smette all’uomo attraverso alimenti
di origine animale (carne suina) in-
festata da Trichinella spiralis anni-
data nel tessuto muscolare del
maiale. Lo stesso dicasi per le ma-
lattie che attraverso gli alimenti di
origine animale sono trasmissibili
all’uomo quali le tossinfezioni ali-
mentari ( T.I.A. ).

La relazione tra uomo ed animale
va continuamente modificandosi e
l’abitudine di vivere insieme ha
comportato il sempre più attento
interesse da parte del legislatore
che man mano ha riconosciuto veri
e propri diritti agli animali dome-
stici al fine di tutelare la loro inte-
grità e dignità. La legge 281 del 1991
configura gli animali come autono-
mi soggetti di diritto destinatari di
specifica tutela, riconosce il diritto
alla vita dei cani randagi, condanna
gli atti di crudeltà ed il maltratta-
mento verso di essi, nonché il loro
abbandono. A norma di questa leg-
ge i cani vaganti non possono più
essere soppressi se non per gravi
motivi né destinati alla sperimenta-
zione. I cani ricoverati nei canili
vengono tatuati e se non reclamati
entro 60 giorni vengono destinati a
privati che diano garanzie di buon
trattamento. L’articolo 5 di questa
legge fissa le sanzioni per chi ab-
bandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria
abitazione. Prima di questa legge il
destino di un cane randagio, dopo
la cattura, poteva essere: l’eutana-
sia praticabile trascorsi appena 3 gg
dalla cattura; la cessione ad Istituti

Scientifici per la sperimentazione o
l’adozione da parte di privati. Il
maltrattamento e l’uccisione degli
animali è un reato perseguito dal
codice penale con la legge 473 del
1993.

Gli animali d'affezione sono
stati riconosciuti come componenti
essenziali di un rapporto equilibra-
to tra l'uomo e l'ambiente di vita.
Tale principio è stato chiaramente
enunciato e difeso in quella che si
può oggi definire la "dichiarazione
di Ginevra" (7° conferenza interna-
zionale, 1995, Ginevra: "Animali,
Salute e qualità della vita").

Nelle case europee si contano cir-
ca 310 milioni di animali, in rela-
zione ai circa 341 milioni di perso-
ne: la statistica ci dice che ogni eu-
ropeo possiede quasi un animale,
secondo la percentuale dello 0,39%.
Certamente, la quantità di animali
è da mettersi in stretto rapporto col
grado di urbanizzazione, infatti vi è
un alto numero di presenze in Por-
togallo, Irlanda e Spagna, un medio
numero in Danimarca, Francia e
Italia ed un basso numero in Belgio,

Lussemburgo, Olanda, Gran Breta-
gna e Germania. In particolare , in
Italia, si contano oltre 42 milioni di
animali familiari, con netta preva-
lenza del mondo felino.

Se è vero che l'uomo ha bisogno
degli animali, è altrettanto vero che
l'animale ha bisogno dell'uomo, in
un rapporto di reciproco rispetto e
armonia. È sorprendente vedere
come a volte l’animale si abitui tan-
to alle modalità ed e atteggiamenti
dell’uomo da subire un processo di
antropomorfizzazione. 

L’antropomorfismo può essere
paragonato ad una forma di proie-
zione, uno dei meccanismi di difesa
che l’uomo attua nelle sue relazioni
con gli altri ed una sua moderata
dose può essere necessaria per co-
noscere l’animale e stabilire con es-
so un legame 

Per capire meglio la questione,
dobbiamo rifarci alla plasticità ce-
rebrale che, nell’uomo, porta alla
formazione di aree corticali specia-
lizzate non presenti al momento
della nascita: 

aree di Vernice e di Broca, depu-
tate al linguaggio;

aree prefrontali (frontalizzazione)
che intervengono nello sviluppo
delle abitudini affettivo-valorative.

Questi processi strutturali avven-
gono per la spinta modellatrice del-
l’esperienza e, quindi, per i vissuti
impliciti nella relazione.

Il rapporto interpersonale è
capace di modificare l’organizza-
zione funzionale del cervello è rico-
noscibile comune a tutti gli esseri
viventi, incide nello strutturare
quella che possiamo chiamare or-
ganizzazione psichica anche nell’a-
nimale domestico o, comunque,
che vive in stretta relazione con
l’uomo.

Possiamo con certezza ricono-
scere che la struttura bio-fisica del-
l’animale immerso in una relazione
umanizzata, verrà modificata da:
- l’immissione di ormoni di ogni ti-

po, attivata dagli stimoli senso-
riali, propriocettivi ed enterocet-
tivi;

- l’attività dei neuro-trasmettitori;
- l’elaborazione immaginaria che

avviene durante il sonno-Rem e
che è in relazione con le espe-
rienze diurne (vedi osservazioni
di Dement sul suo cane);

- una organizzazione psico-menta-
le che si struttura su:

-   risposte emotive;
- relazioni affettive che sicuramen-

te si attivano sull’importanza del-
l’uomo che sempre risolve i pro-

19
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blemi della sussistenza e dimo-
stra sicurezza anche nel dare or-
dini e sulle sue capacità di dare
stimoli di rinforzo, di esprimere
soddisfazione, allegria e felicità;

- elaborazioni cognitive che si ba-
sano sulla memoria, su modelli
concreti ed affettivi di pensiero
ed elaborazioni deduttive.
L’organizzazione della relazione

induce sicuramente dei cambia-
menti nelle capacità funzionali su-
periori, relative all’area emotivo-af-
fettiva ed anche cognitivo-interpre-
tativa. Possiamo dire che la vici-
nanza dell’uomo ed il rapporto con
lui determinano nell’animale pro-
fondi cambiamenti neuro-fisiologi-
ci e, quindi, comportamentali tanto
che si potrebbe parlare di umaniz-
zazione. come forma di evoluzione
del processo di addomesticazione.

Si tratta del cosiddetto paralleli-
smo antropomorfico che occupa gli
studi di Medici Veterinari, Medici
Psichiatri e Psicologi che mirano a
dirimere le concomitanze emotive,
affettive e cognitive di una relazio-
ne complessa, caratterizzato da
continui ed imprevedibili adatta-
menti. E’ questo il principio sul
quale si basa la «Pet Therapy», ter-
mine coniato nel 1961 che deriva
dall’unione di due vocaboli inglesi
quali Pet (animali d’affezione) e
Therapy (terapia o cura) e che in
sintesi possiamo tradurre come
«Terapia aiutata dagli animali» o
«Uso terapeutico degli Animali da
Compagnia». L’espressione Pet
Therapy viene utilizzata per indica-
re i programmi di addestramento
del comportamento animale. Oggi
tale locuzione è resa in italiano con
l’acronimo TAA dal significato Tera-
pie Assistite dall’Animale. 

La Terapia Assistita dall’Animale
( TAA) è «un intervento che ha

obiettivi specifici predefiniti, in cui
un animale, che risponde a deter-
minati requisiti, è parte integrante
del trattamento». Ad essa si affian-
cano le Attività Assistite dall’Ani-
male (AAA), «interventi di tipo edu-
cativo, ricreativo e/o terapeutico,
che hanno l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita».

La Pet Therapy persegue varie
finalità applicative: psicologiche,
educative, psichiatriche, motorie-
riabilitative e sociali. 

Coloro a cui le TAA possono arre-
care dei benefici, in affiancamento
ad altre forme di terapia, sono: per-
sone con difficoltà relazionali; per-
sone in stato confusionale, ad
esempio, affette da morbo di Alz-
heimer, sclerosi multipla, demen-
za, schizofrenia, ictus; persone con
disordini dello sviluppo quali: sin-
drome di Down, sindrome fetale da
alcool, paralisi cerebrale, autismo,
iperattività, deficit da attenzione;
persone con disabilità fisiche quali:

morbo di Parkinson, paralisi cere-
brale, sclerosi multipla, distrofia
muscolare, ictus, spina bifida; per-
sone con difficoltà di parola legate,
ad esempio a: sclerosi multipla,
disordini dello sviluppo, ictus, pro-
blemi di udito, depressione, parali-
si cerebrale; persone con problemi
di udito, che può indurre un forte
senso di isolamento; persone con
problemi di vista, nelle quali alcu-
ne modalità sensoriali, quali udito
e tatto, risultano maggiormente
sviluppati, per compensazione;
persone con disturbi psichiatrici,
quali: depressione reattiva e/o en-
dogena, schizofrenia, disordini ali-
mentari, disturbi di personalità; in-
dividui che hanno subito depriva-
zioni sensoriali; malati terminali;
bambini; anziani. 

In particolare i bambini con
disturbi psichici, con sintomi da
deprivazione sensoriale, con pro-
blemi comportamentali e deficit
cognitivi (memoria, apprendimen-
to e orientamento spazio-tempora-
le)  che attraverso il gioco ed il con-

tatto diretto fisico possono svilup-
pare con più facilità i processi co-
gnitivi e sensoriali.

Infatti, il contatto con l'animale
può produrre sensazioni ed emo-
zioni positive tali da far desiderare
nel bambino la ripetizione dell'e-
sperienza portandolo quindi ad
aprire il suo piccolo mondo ed a
cercare nuove interazioni con l'am-
biente. Inoltre potrà imparare a in-
staurare dei legami affettivi stabili e
sicuri necessari per la formazione
di una propria sicurezza ed integri-
tà interiore.

*Avvocato praticante
** Medico veterinario
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N
umerose sono le attività e
le iniziative di educazio-
ne alla salute, spesso esse
sono però occasionali, ef-

fimere, superficiali, come indicato
anche in recenti documenti del-
l’Assessorato alla Sanità, che per
porre rimedio a tale situazione ha
messo in atto varie iniziative: Tavo-
lo tecnico per l’educazione alla sa-
lute, Corso di formazione per i re-
sponsabili delle strutture di educa-
zione sanitaria, Sistema di docu-
mentazione regionale per l’educa-
zione alla salute ecc.

Di tutt’altro tenore è il «Pro-
getto Quadrifoglio: educare alla sa-
lute», giunto quest’anno al suo de-
cimo anno di vita, un progetto am-
pio, articolato, che cerca di incidere
in profondità. Promotori del pro-
getto sono l’ASL Napoli 1, l’Asses-
sorato all’Ambiente del Comune di
Napoli, la Lega per la Lotta Contro i
Tumori, l’Associazione Nazionale
Dentisti Italiani. Il progetto verte su
diversi temi, con itinerari specifica-
mente individuati per le scuole ele-
mentari, medie inferiori e medie
superiori: 
- igiene orale: per gli studenti di
scuola elementare;
- educazione alimentare: per gli
studenti di IV e V elementare;
- educazione alimentare per gli stu-
denti di scuola media inferiore;
- educazione alimentare per gli stu-
denti di scuola media superiore;
- prevenzione del tabagismo: per
gli studenti di scuola media inferio-
re e delle scuole superiori.

Il Quadrifoglio si basa su meto-
dologie attive di insegnamento e di
apprendimento e sulla realizzazio-
ne di concrete esperienze educati-
ve. I percorsi educativi, svolti dagli
insegnanti in un arco di tempo va-
riabile dalle due settimane ai quat-
tro mesi, a seconda del progetto e
del tipo di scuola, sono strutturati

sulla base delle ricerche scientifi-
che sull’efficacia degli interventi di
educazione alla salute in ambito
scolastico e sono articolati secondo
il seguente schema didattico, che si
rifà alle teorie cognitiviste: 

1) suscitare l’interesse; 
2) far emergere conoscenze, opi-

nioni e credenze; 
3) mettere in crisi i concetti e le

opinioni ostacolanti; 
4) fornire conoscenze, fare espe-

rienze;
5) facilitare la rielaborazione delle

conoscenze; 
6) formalizzare le conoscenze;
7) indurre a prendere impegni.

Gli itinerari didattici prevedono
discussioni, letture, interviste, ri-
cerche, esercitazioni, giochi, espe-
rimenti, visioni di dvd ecc. in modo
da coinvolgere gli studenti non solo
dal punto di vista cognitivo, ma an-
che affettivo, valoriale, simbolico.

Il percorso didattico sull’igie-
ne orale, per esempio, prevede un
divertente video di cartoni animati,
esercitazioni sul corretto modo di
lavare i denti, favole, produzione di
disegni ecc. 

Nell’itinerario didattico sull’ali-
mentazione per la scuola media so-
no affrontati argomenti quali: ali-
mentazione e mass media, storia
delle abitudini alimentari, alimen-
tazione e salute ecc. In quello sul
tabagismo sono previsti giochi di

ruolo per resistere ai condiziona-
menti, esperimenti per evidenziare
i prodotti nocivi del fumo ecc.

Il Quadrifoglio si realizza at-
traverso varie fasi:

- formazione degli insegnanti tra-
mite un Corso in aula di 5 incon-
tri (15 ore), un corso on-line (co-
me supporto allo svolgimento
del progetto) e la distribuzione a
ciascun docente del testo «Pro-
getto Quadrifoglio Educare alla
Salute: guida per l’insegnante»
(giunto ormai alla terza edizio-
ne), contenente informazioni
scientifiche sugli argomenti in
oggetto, materiali didattici e pro-
grammazioni educative specifi-
camente progettate per i target di
riferimento; 

- realizzazione da parte degli inse-
gnanti dei percorsi educativi pro-
posti nella Guida con il supporto
di sussidi didattici specifici e con
la consulenza degli organizzato-
ri. Alle scuole aderenti al proget-
to igiene orale viene fornito un
kit didattico (cd, video, opuscoli
ecc.), a quelle aderenti al sotto-
progetto tabagismo un dvd con
un videoclip e apparecchi per
esperimenti sul fumo; alle scuole
superiori aderenti al progetto ali-
mentazione un cd per il calcolo
delle calorie e dei nutrienti as-
sunti con l’alimentazione. A cia-
scun alunno viene dato un opu-

Quadrifoglio, lezioni di salute
DALL’IGIENE ORALE ALLA PREVENZIONE DEL TABAGISMO

odontoiatria

IL PROGETTO, promosso dalla
Associazione Nazionale
Dentisti Italiani, in dieci 
anni ha coinvolto 100mila
studenti napoletani.
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scolo ideato per coinvolgere nel
progetto anche i genitori, non-
ché, per i soli studenti parteci-
panti ai progetti di educazione
alimentare, una locandina con i
consigli per una corretta alimen-
tazione (da affiggere in cucina) e
un calendario di maturazione
delle verdure nella nostra regio-
ne (da dare ai genitori perché lo
portino sempre con sé). 

- intervento degli esperti nelle
classi partecipanti (medici e die-
tisti delle Unità Operative Mater-
no-Infantili dell’ ASL, odontoiatri
dell’ANDI, medici e psicologi
della Lega Tumori); 

- manifestazione finale nella quale
le scuole espongono i prodotti
del percorso didattico e ricevono
un attestato per l’impegno pro-
fuso. Alla manifestazione finale,
svoltasi quest’anno alla Villa Co-
munale di Napoli, hanno parte-
cipato oltre 1.200 studenti.

«Il Quadrifoglio - come sotto-
linea la dott. Ilaria Cione, direttrice
del Servizio Comunicazione Pub-
blica Sanitaria della ASL - si pre-
senta come il progetto piú esteso,
realizzato in una cittá italiana, che
coinvolge la scuola: in questi dieci
anni sono stati coinvolti circa cen-
tomila studenti in percorsi educa-
tivi articolati e complessi (tabella
1)». Positivo è il giudizio degli inse-
gnanti rilevato dalle schede di mo-
nitoraggio somministrate ogni an-
no ai partecipanti: il giudizio è
sempre tra “buono” e “ottimo” (ta-
belle 2 e 3). 

In collaborazione con la Seconda
Università di Napoli è stata esegui-
ta anche una valutazione di effica-
cia del progetto. Dalla ricerca effet-
tuata è emerso che l’attuazione del
progetto riesce a cambiare alcune
abitudini alimentari (fare colazio-
ne la mattina, mangiare meno me-
rendine e più verdure ecc.), a mi-
gliorare l’igiene orale e a cambiare
alcune opinioni sul fumo di tabac-
co. Il progetto è stato anche ogget-
to di studio da parte dei responsa-
bili di strutture di educazione alla

salute di sette diversi Paesi dell’U-
nione Europea, che si sono con-
frontati con l´ideatore del Progetto,
il dott. Pio Russo Krauss del Setto-
re Educazione Sanitaria (afferente
al Servizio Comunicazione), il dot-
tor Antonio Di Bellucci, presidente
dell´ANDI, il  dott. Roberto
Mabilia, responsabile dei progetti
educativi della Lega Tumori, non-
ché con i diversi operatori coinvol-
ti nel Progetto. 

Per saperne di più. L’illustra-
zione del progetto è disponibile sul
sito della ASL ( www.aslna1.napo-
li.it ) dove è scaricabile anche la
«Guida per gli insegnanti». Per in-
formazioni: Servizio Comunicazio-
ne Pubblica Sanitaria dell’ASL Na-
poli 1, 0812549053, 0812549041,
mail cedras@aslna1.napoli.it

edizione classi scuole studenti Insegnanti 
formati

1997-1998 84 21 1.800
1998-1999 84 21 1.800 100
1999-2000 447 36 10.000 142
2000-2001 539 53 13.000 177
2001-2002 638 57 15.000 222
2002-2003 492 51 11.500 174
2003-2004 450 49 11.000 106
2004- 2005 479 48 12.000 80
2005-2006 402 51 10.000 74
2006-2007 537 60 13.000 70

TOTALE 4.068 97.300 1.145

Tabella 1: Dati di partecipazione al «Progetto Quadrifoglio: 
educare alla salute»

Lezione giudizio complessivo

Perché l´educazione alla salute 6,5
/ Perché il Quadrifoglio
L’educazione alimentare 6,0
Strategie e tecniche di educazione alla salute 6,8
L’igiene orale 6,5
Il tabagismo 6,3

Tabella 2: Giudizio sul Corso di Formazione
(1 molto negativo, 2 negativo, 3 poco negativo, 4 né negativo

né positivo, 5 sufficiente, 6 buono, 7 molto buono)

Guida per gli insegnanti Guida Materiale Incontro Accoglienza Organizzazione
“Nozione basilari” per gli insegnanti didattico dell’esperto da parte 

Progetti didattici degli studenti

4,2 4,2 4,3 4,3 4,5 4,1

Tabella 3: Giudizi sulle varie parti del Progetto Quadrifoglio 
(1 totalmente negativo, 2 negativo, 3 discreto, 4 buono, 5 molto buono)
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L’arte spirituale del presepe
IL NUOVO LIBRO DI MARIO DELFINO

D
i tutte le feste comandate,
quella del Natale a Napoli, è
indubbiamente la più co-
mandata di tutte: sarà la

tendenza locale a convertire i culti,
anche quelli più austeri, in gioioso
tripudio di popolo. Sarà che nessuna
festa meglio del Natale conserva i
palpiti innocenti di un sogno un po’
fanciullesco: umanizzare il sacro, ad-
dobbandolo di personaggi, scene,
tradizioni e consuetudini di pittore-
sca e semplice quotidianità, rico-
struendo l’evento della Natività in un
unico, sublime impasto di gente, di
cose, di carne, di argilla. In una paro-
la: il presepe. Ed è tra le trame più in-
time di questa secolare rievocazione
per immagini del miracolo più sug-
gestivo della fede cristiana che ha
scelto di inoltrarsi Mario Delfino.
Nelle circa novanta pagine de «Il pre-
sepe. Arte e spiritualità» (Edizioni L’i-
sola dei ragazzi, 11 euro) l’autore de-
clina con gli accenti di un sentimento
delicato e discreto la magia presepia-
le (belle le illustrazioni di Lavinio
Sceral). Soccorso da un ispirato regi-
stro narrativo in bilico tra fiaba e de-
vozione, Delfino assembla nel pro-
prio testo personaggi ed interpreti
della «buona novella», trattenendosi,
con lo zelo del cultore, su ciascuna
delle «figure» che popolano abitual-
mente il presepe: e su ciascuna non
risparmia un incipit descrittivo, per
stemperare però il taglio documenta-
le con garbate riflessioni intrise di
pietas devota e genuina letizia. 

Il volume, preceduto da una pre-
sentazione del cardinale Crescenzio
Sepe, si inoltra nella complessità del-
la trama con un preambolo di natura
squisitamente storica, ricostruendo

la tradizione dagli albori all’’800: le
tappe sono quelle che scandiscono il
viaggio del «Presepe nell’arte e nelle
tradizioni del Natale», con cenni alle
prime rappresentazioni iconografi-
che e plastiche della natività, dal pe-
riodo medievale fino al periodo d’oro
del presepe in epoca settecentesca. 

Un preludio storico in cui i para-
grafi più ampi sono dedicati alle vi-
cende del culto presepiale nella città
di Napoli: vale a dire le prime testi-
monianze nell’anno Mille, la nascita
nel ‘400 dei «figurorum sulptores», il
primo embrione di presepe moderno
ad opera di S. Gaetano Tiene, il primo
presepe mobile con figure articolabili
realizzate dai padri Scolopi, infine
l’apoteosi dell’arte presepiale nel se-
colo dei Lumi sullo sfondo della na-
scente parabola borbonica (vedi, ad
esempio, i passaggi sull’affermarsi
del cosiddetto presepe «cortese» di
matrice aristocratica, fastoso e spes-
so intriso di risvolti profani, e quelli
sulla diffusione della consuetudine
anche in ambito popolare, con una
produzione certamente più ricca di
freschezza e di devozione schietta e

sincera). Ad un incipit così scrupolo-
so fa poi da contraltare, in chiusura
di volume, una meticolosa appendi-
ce, dedicata a tre itinerari canonici
nel ventre di Napoli alla scoperta dei
siti presepiali più suggestivi: il primo
percorso va dal Gesù Nuovo a piazza
San Gaetano, il secondo conduce il
lettore in via Toledo e dintorni, il ter-
zo infine abbandona le viscere della
metropoli e ci trasporta in collina, al
Museo di San Martino, per introdurci
ai fasti del più monumentale e pre-
zioso tra i presepi, quello denomina-
to «Cuciniello». Tra questi due poli
del testo, prefazione storica e postfa-
zione sui luoghi dell’arte, si dilata in-
fine l’ambito più corposo ed emozio-
nante della narrazione, quello dell’e-
splorazione «fisica» e «spirituale» di
luoghi e «caratteri» del microcosmo
presepiale. 

Eloquente l’esordio di Delfino:
«Sulle tracce di Dio vi racconto il pre-
sepe». E subito dopo l’autore indossa
idealmente i panni del pellegrino per
un viaggio finale che (ricalcando la
successione in capitoli) lo proietta
nei dettagli dello scenario: tra «i luo-
ghi» (le montagne, il cielo, il laghetto,
il villaggio), tra «i personaggi» (la la-
vandaia, il pescatore, l’oste, i pastori
chiacchieroni, il buon pastore, il pa-
store che dorme, il pastore della me-
raviglia), e tra «gli animali» (il cane, il
lupo). Quindi, quasi in dirittura d’ar-
rivo, l’approdo della narrazione al ca-
pitolo denominato «Il dono» in cui
Delfino dipinge con sapiente intro-
spezione «i re magi», indagando il
trasparente simbolismo di fede con-
tenuto nei famosi omaggi di «Oro, in-
censo e mirra» al Bambinello. La me-
ta finale, però, è quella della «Nativi-
tà», scandita dai ritratti cruciali degli
«angeli», degli «zampognari»,
dell’«asinello» e del «bue», di «Maria»,
di «San Giuseppe» e del «bambino»:
simulacri spesi come spina dorsale di
una magia complessiva, quella prese-
piale, che si propone all’osservatore
con duplice intento: l’incanto e la fe-
de. Simboli privilegiati dove il divino
può manifestare la sua presenza. 

L’EVENTO della Natività e la
sua eterna magia nel volume
edito da «L’isola dei ragazzi»
con prefazione del cardinale
Crescenzio Sepe. Racconto
in bilico tra fiaba e fede.

le pagine della culturale pagine della cultura

90 pagine intense corredate dalle illustrazioni di Lavinio Sceral ‘

‘
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S
tavolta nelle pagine della
cultura ospitiamo una
dotta riflessione del colle-
ga Arturo Ruta sulla più

bella notte della vita di Mozart,
definita dal musicologo Sandro
Cappelletto in un concerto-rac-
conto svoltosi a Roma, «La notte
delle Dissonanze». Ruta ha svolto
per circa quarant’anni la sua atti-
vità di cardiologo presso l’ospedale
Ascalesi di Napoli ed è stato sem-
pre appassionato di musica classi-

ca. E’ fratello e padre d’arte: infat-
ti, le sorelle Tina ed Eva sono state
per lunghi anni apprezzate sopra-
no sui palcoscenici di mezzo mon-
do; suo figlio Alberto Maria è pri-
mo violino dell’apprezzato quar-
tetto d’archi «Alberto Savinio».
Siamo certi che la lettura di queste
riflessioni spingerà molti colleghi
ad ascoltare (o riascoltare) il me-
raviglioso quartetto d’archi. Aveva
ragione Vladimir Jankélévitch,
quando scriveva: «Non si dovrebbe
scrivere ‘sulla’ musica, ma ‘con’ la
musica e musicalmente restare
complici del suo mistero». Ci au-
guriamo che questo sia il primo di
una serie di contributi da parte del
caro collega. (Francesco Iodice)

Ricorre quest’anno il 251° anni-
versario della nascita di W. A. Mo-
zart. Il «divino» fanciullo, il fan-
ciullo prodigio rimasto tale fino
alla morte avvenuta il cinque di-
cembre 1791, all’età di 35 anni.

Mozart è il musico più fecondo di
tutti i tempi; la sua opera supera
in quantità anche quella di Bach,
benché questi sia stato di una fe-
condità prodigiosa. Nell’opera di
M. la musica da camera occupa
un posto di rilievo e si capisce,
perché quanto più vasta è l’anima
del musicista, più grande è il biso-
gno di esprimerla, e nella musica
da camera l’artista, libero da co-
strizioni di varia natura, ha la pos-
sibilità di esprimere il più intimo,
il più geloso, il più prezioso, il più
squisito, il più singolare, il più
poetico, il più profondo della sua

Il Quartetto delle Dissonanze
LA NOTTE MAGICA DI MOZART

23
24

IL «DIVINO» FANCIULLO il
12 febbraio 1785 a Vienna
è regista di una serata
musicale indimenticabile.
Tra gli invitati il maestro
dei maestri Joseph Haydn.

UN’ORA E MEZZA d’incanto:
anteprima sorprendente
con un quartetto che
ha qualcosa di nuovo.
Storia di un capolavoro
e di due note troppo vicine.

Arturo Ruta

W.A.Mozart insieme al padre Leopold

Non si dovrebbe scrivere “sulla” musica ma “con” la musica‘

‘
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anima di artista. Straordinario mez-
zo espressivo di questo “superiore”
bisogno dell’artista è il Quartetto
d’archi: due violini, una viola, un
violoncello. Con il quartetto d’archi
la musica scende nell’imo dell’ocea-
no musicale; può essere visto come
il paradigma di una altissima civiltà,
in quanto è la sintonizzazione di
quattro individualità che, quanto
più compiute, più sono in grado di
fondersi dando un modello di socie-
tà ideale (civiltà è omogeneità di
idee, comunità di sentimenti e uni-
formità di costumi). 

Vienna 12 febbraio 1785, la not-
te più bella della vita di Mozart.
Suo padre Leopold dopo un viaggio
durato cinque giorni arriva a Vien-
na. Al centro, a due passi dal duo-
mo, SchulerStrasse 846 1° piano W.
ha preso in affitto una bella casa
comoda perfino di rappresentanza.
Leopold non se lo aspettava, lui
sempre così preoccupato per la
sorte del figlio. Quel sabato sera si
fa musica a casa in salotto per po-
chi, per se stessi e di quella serata il
regista è Mozart. Ha invitato i baro-
ni Anton e Bartholomaus Von Tinti,
due fratelli di Salisburgo che risie-
dono a Vienna; massoni, amici, as-
sieme a lui e a suo padre i baroni
Von Tinti suoneranno tre nuovi
quartetti, tre dei sei che M. ha scrit-
to pensando di dedicarli al maestro
dei maestri del tempo, a Joseph
Haydn che ha dato testa ossa e
cuore alla forma neonata del quar-
tetto e che è stato invitato anche
lui a quella serata avvolta in un au-
ra di mistero confidenziale e di vita
superiore. Leopold primo violino,
Bartolomeo Tinti al violoncello,
forse Wolfgang secondo violino e
Antonio Tinti viola. Suonano a pri-
ma vista, due professionisti e due
dilettanti. Kostanze la moglie di W.
e Haydn ascoltano. Questa non è
musica per tutte le orecchie, chi la
fa vivere e chi la ascolta raccolti in-
sieme in uno spazio piccolo; esser-
ci è un privilegio, nulla di spettaco-
lare, nessuna soddisfazione mon-
dana, nessuna scena, nessuna cosa
pensata per stupire. A chi ama la
musica da camera tutta l’altra mu-
sica appare fatua , compromessa
sull’Olimpo, sul Parnaso, nel Para-
diso dei cattolici. Aristocrazia di
musicisti e di amanti della musica;
strada maestra che si avvicina alla
conoscenza della “Non mai cono-

scibile”. Tre quartetti , gli ultimi tre
dei sei dedicati ad Haydn, un’ora e
mezza di musica. Dopo aver ascol-
tato, Haydn si avvicina a Leopold e
gli dice : “Affermo davanti a Dio, da
uomo onesto, che vostro figlio è il
più grande compositore che io co-
nosca di persona o per reputazio-
ne, ha del gusto e inoltre la più
grande scienza della composizio-
ne”. 
La serata finisce, Leopold rimane
qualche giorno ancora, poi si ri-
mette in viaggio. A settembre i
quartetti vengono pubblicati dal
primo editore di Vienna, anche lui
massone anche lui amico di M.. “Al
mio caro amico Haydn” dice la de-
dica. È scritta in italiano come in
un codice, da musicista a musici-
sta. Li affida ad H. perché ne sia
padre, guida ed amico, lo prega di
accoglierli guardarli con indulgen-
za, di perdonargli i difetti; sono il
frutto di una lunga e laboriosa fati-
ca. Lo esorta di proteggerli dalle
critiche se ci sarà bisogno. E ci sarà
bisogno. 

I quartetti cominciano a girare
tra i musicisti e iniziano le proteste
che presto diventano un coro, un
assedio. È l’ultimo dei sei a non
piacere, a sconcertare. Qualcuno
riporta indietro la musica convinto
che nelle parti stampate vi siano
degli errori, perché del tutto im-
possibile scrivere quelle “Disso-
nanze”: due note troppo vicine che
incontrandosi stridono come se si
sfregassero una su l’altra. No inve-
ce è scritto proprio così, è appunto
questa la novità, è questo lo scan-
daglio gettato nel mare più profon-
do. È il rischio che M. ha voluto
prendere; dove ha sbagliato, dove
ha urtato il gusto, l’orecchio domi-
nante di una società pure così cu-
riosa come la Vienna di quegli an-
ni? Curiosa sì, ma pur sempre ada-
giata in quella sicurezza borghese
che le vieta di capire che l’arte è
quel capriccio, quell’arbitrio, quel-
la discontinuità che esclude la si-
curezza borghese. Senza un motivo
preciso, senza un argomento con-
vincente, M. aveva chiesto alla mu-
sica di esprimersi con un linguag-
gio nuovo, al suo livello più alto,
aveva chiesto alla musica di mo-
strare la sua natura interiore. Sta
qui la ragione delle ventidue scan-
dalose battute iniziali del K.465, del
quartetto delle Dissonanze.

Vostro figlio è il più grande compositore che io conosca‘

‘

Wolfgang Amadeus Mozart, pro-
fessione genio. Nacque a Sali-
sburgo il 27 gennaio 1756 e morì
a Vienna il 5 dicembre 1791. E’
stato un compositore austriaco a
cui è universalmente riconosciuta
la creazione di opere musicali di
straordinario valore artistico.Dota-
to di talento infinito, manifestato-
si prestissimo, ha lasciato pagine
indimenticabili di musica sinfoni-
ca, sacra, da camera e operisti-
ca.Tutti lo ricordano col nome di
Mozart, ma, in verità, l’artista
aveva quattro nomi: Johannes
Chrysostomus Wolfgangus Theo-
philus Mozart. Ogni nome aveva
una ragione ben precisa: Johan-
nes Chrysostomus, perché il 27
gennaio, secondo il calendario
cattolico, era intitolato a San Gio-
vanni Crisostomo, patriarca di Co-
stantinopoli e patrono degli orato-
ri; Wolfangus, in onore del suo
nonno materno, Wolfgang Niko-
laus Pertl; Theophilus (Gottlieb, in
tedesco), in onore del padrino, Jo-
hann Gottlieb Pergmayr, commer-
ciante e consigliere civico. In se-
guito l'ultimo nome venne mutato
nel più armonioso Amadeus (che
è la traduzione latina del greco
Theophilus), in ricordo anche del
fratello Carl Amadeus, defunto so-
lo tre anni prima. Ma intanto il
bambino fu chiamato affettuosa-
mente «Wolferl».
Quando cominciò a comporre, il
piccolo Wolfgang non componeva
a tavolino, ma eseguiva i suoi pez-
zi al clavicembalo o li canticchia-
va, in modo che il padre, più
esperto, potesse trascriverli. Ini-
ziò a scrivere da solo quello che
gli veniva in mente all'età di sette
anni. Dal 1769 al 1773 Wolfgang
viaggiò con il padre per l'Italia, in
varie riprese, soggiornando a Mi-
lano, Verona, Venezia, Bologna,
Roma e Napoli. Nella città parte-
nopea, Mozart soggiornò un mese
nel 1770. Alloggiò con il padre, in-
fatti, in una casa di via Seripando
(S.Giovanni a Carbonara). Si esibì,
poi, a palazzo Sessa a via Cappel-
la Vecchia davanti a sir William
Hamilton, a palazzo Cellamare, a
palazzo Mirelli di Teora alla Riviera
di Chiaia e in una rinomata acca-
demia culturale di via Caracciolo.

curiosità
A Napoli si esibì
per sir Hamilton

25
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Quel posto di combattimento
LETTERE AL DIRETTORE

C
aro Presidente, sento di dir-
ti il mio grazie per aver pen-
sato ad un numero del nos-
tro bollettino dedicato a

Giuseppe Moscati. Il merito princi-
pale, credo, sia di aver affiancato al-
le tante notizie di malasanità o di
carattere sindacale e organizzative,
immagini e sentimenti che trovano
radice nell'arte medica e che possa-
no essere di stimolo a noi tutti, col-
leghi e pazienti, per ritrovare il gusto
e la bussola per orientarci in una
professione che - per quanto se ne
possa dire - rimarrà sempre un mis-
tero affidato alle mani dell'uomo.
Arte del guarire il corpo con la sua
anima; mezzo per avvicinare il nos-
tro spirito alle anime che patiscono.

In varie occasioni della mia vita
professionale ho avuto modo di ri-
cordare le parole di Moscati e
confrontarle con quelle di un mio
caro amico e collega chirurgo pedia-
tra, che un giorno mi diceva: "Come
siamo fortunati, noi medici, perchè
non dobbiamo cercare di frequenta-
re il volontariato per fare opere di
bene: è il Signore stesso che, per
mezzo della nostra professione, ci
pone dinanzi tante storie di soffe-
renza fisica e spirituale alle quali
non c'è che rispondere...". A noi non
resta che aprire gli occhi della fede
per vedere, senza grossi sforzi, Cris-
to nel volto di questi fratelli.

Colgo, allora, l'occasione di ques-
to numero speciale dedicato al me-
dico santo, per una riflessione che
nasce alla luce di un periodo un po'
difficile della mia vita, quando stress
ed ansia albergavano nella mia tor-
mentata anima. Stavo leggendo un
nuovo libro su Moscati ed ebbi mo-
do di scoprire così che, anche lui co-
me me e forse tanti altri colleghi,
sperimentò un periodo di stress ed
ansia per il duro lavoro, a tal punto
da affermare che la vita era diventa-

ta per lui "un dovere". Pensai così in
quel momento che dovevo rasse-
gnarmi all'idea che quella condizio-
ne mi avrebbe accompagnato ma al
fine di aiutarmi a comprendere che
la vita e il lavoro rappresenteranno
"un dovere" da svolgere con atten-
zione come personale risposta a ciò
che Dio ha voluto per noi. Cercai un
periodo di riposo che fu fortemente
salutare e, nonostante episodi di an-
sia, ebbi modo di avvertire il benefi-
co sollievo derivato dal riposo fisico,
mentale e spirituale. Il Signore, in-
fatti, non mancò di farsi presente at-
traverso la natura, la mia elevazione
nella preghiera e quel bellissimo li-
bro sul Santo di Napoli, Giuseppe
Moscati che "non per caso" ebbe a
finire nella mia borsa di viaggio,
proprio in questo momento. Giu-
seppe Moscati si inserì cosi "prepo-
tentemente" nella mia storia e, at-
traverso la lettura della sua vita e di
alcuni suoi scritti, ebbi modo di in-
tendere tante cose che mi aiutarono
a mettere un po' di ordine nella vita
e nella mente. 

Appresi che anche lui, il Professor
Moscati - come già sottolineato -
aveva attraversato come me un per-
iodo difficile, forse proprio come il
mio... "È che io - scriveva in una sua
lettera del 22 maggio 1922 - sono in
preda ad un estremo esaurimento e
una stanchezza mortale, perchè da-
gli anni della guerra a oggi è un
continuo lavoro e una serie di emo-
zioni per me! [...] Ma io non vivo
più; passo le notti insonni...". Il
grande professore, il grande clinico
e il grande santo appare più che mai
uno di noi, vicino a noi e strutturato
della stessa umanità. La santità, l'es-
sere "altro", insegna Moscati, si in-
nesta sulla natura umana, la rispet-
ta, ma contemporaneamente le for-
nisce i mezzi per non soccombere e
per elevarsi al di sopra di orizzonti
angusti e fallaci.

Ma più di ogni altra cosa ha tocca-
to il mio cuore e la mia anima ques-
ta lettera che Moscati scriveva ad un
collega il giorno dell'Ascensione del
1923, dove scienza e fede operata
nel corso della sua vita, lo avevano
portato ad avvicinarsi al dolore
umano con rispetto e amore, cons-
cio che nella sofferenza molto può
fare la scienza, ma più ancora la gra-

UN PEDIATRA racconta come
si è avvicinato alla figura
di Giuseppe Moscati.
Le parole del medico santo
e il senso di una missione. 

Raffaele D’Errico*

Medico e anche santo: irripeti-
bile e miracolosa la doppia di-
mensione di Giuseppe Moscati.
E di certo le celebrazioni per
l'80esimo anniversario della
morte dell'uomo che coniugò
fede e scienza, sono state am-
piamente onorate dall'Ordine
dei Medici di Napoli. Un con-
creto gesto di devozione, ad
esempio, quello firmato dal
presidente Giuseppe Scalera
che nel dicembre 2006 fu ani-
matore, sul Bollettino dell'Ordi-
ne, di uno «speciale» monogra-
fico su Moscati. Vita, professio-
ne, rapporti, commenti: il ri-
tratto del medico, articolato a
360 gradi, si snodava in una
trentina di pagine, alimentate
da scupoloso lavoro documen-
tale. E si innestava su questa
scia anche l'omaggio che Raiu-
no ha poi tributato alla figura
del Santo col tv-movie «Giusep-
pe Moscati. L'amore che guari-
sce», proiettato in anteprima
nell'auditorium dell'Ordine dei
Medici di Napoli ed andato in
onda in prima serata il 26 e 27
settembre scorsi. Onda lunga di
una commozione confermata
poi dalla recente iniziativa del-
l'Ordine dei Medici partenopei
di ristampare lo «speciale» mo-
scatiano: numero che è andato
letteralmente a ruba.

iniziative
La fiction e il
numero speciale
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zia di Dio. "Nell'ammalato si deve
curare il corpo, ma anche l'anima",
egli affermava. Questa lettera l'ho
sentita proprio come scritta a me,
l'ho letta con una tale intensità e ne
ho percepito un forte messaggio,
proprio come se Moscati parlasse in
quella mia situazione. "Mio caro,
non siate triste! Ricordatevi che vi-
vere è missione, è dovere, è dolore!
Ognuno di noi deve avere il suo pos-
to di combattimento. Se Iddio vuole
che esercitiate la nostra nobile pro-
fessione fra la gente di campagna,
significa che vuol servirsi di voi per
seminare il bene in quei cuori. Ri-
cordatevi che non solo del corpo vi
dovete occupare, ma anche delle
anime piangenti, che ricorrono a
voi. Quanti dolori voi lenirete più fa-
cilmente con il consiglio, e scenden-
do allo spirito, anziché con le fredde
prescrizioni da inviare al farmacista!
Siate in gaudio, perchè molta sarà la
vostra mercede; ma dovrete dare
esempio a chi vi circonda della vos-
tra elevazione a Dio. Profittare del
tempo di Pasqua per avvicinarvi,
nella comunione, a Dio, e prendere
da Lui ispirazioni per la carriera fu-
tura".

Ebbi modo di capire così che, for-
se, fino a quel momento avevo eclis-
sato la mia missione frastornato da
mille attività collaterali che mi ave-
vano allontanato sempre più dal
mio “posto di combattimento”…
Dove mi ha chiamato Dio? Dove mi
ha posto? Dove ho scelto, nella pie-
na libertà, di consacrare la mia vita
per amore di Dio e del prossimo?
Un'altra bellissima riflessione è
quella che indirettamente Moscati
fa sulla figura della compagna di un
medico. Come avrebbe potuto Mos-
cati realizzare appieno la sua chia-
mata, se non avesse avuto al suo
fianco la sorella Nina che per lui e
con lui pregava, per lui soffriva, che
a lui ha donato la sua vita e ha
condiviso la professione nello spiri-
to di carità? Così - mi dissi - come
avrei potuto svolgere fino in fondo
la professione di medico senza l'in-
tercessione, il conforto, la preghiera
e la pazienza di mia moglie? Ma c'è
di più! Moscati è entrato nella mia
vera sofferenza, di chi cioè auspica-
va di curare i veri malati e si è trova-
to, invece, spesso dinanzi "ad anime
piangenti" che ricorrono a te per la
loro solitudine spirituale, per la loro
paura che viene dalla grande lonta-

nanza da Dio, fonte dell'unica spe-
ranza, riversando talvolta sui propri
figli il timore di una vita caduca e
senza orizzonti, Conformarsi, allora,
alla chiamata di Dio in quel posto, in
quel luogo, in questo tempo, signifi-
ca per Moscati rispondere alla pro-
pria missione. Sembra proprio indi-
rizzata a me, nella mia attività di pe-
diatra "di trincea" quella chiara af-
fermazione: "Se Iddio vuole che
esercitiate la nostra nobile profes-
sione fra la gente di campagna, si-
gnifica che vuol servirsi di voi per
seminare il bene in quei cuori". Se
Iddio mi ha chiamato lì, allora, è lì
che devo spendere la mia vita, è
quel luogo e quella gente che diven-
ta per me sede di apostolato e di
missione. Non solo, ma diventa per
me un dovere curare la mia forma-
zione nella scienza che esercito e
nello spirito che deve sorreggere e
accompagnare la mia opera. 

"Sebbene lontano - scriverà il 22
luglio 1922 ad un collega di Lagone-
gro - non lascerete di coltivare e ri-
vedere ogni giorno le vostre conos-
cenze. Il progresso sta in una conti-
nua critica di quanto apprendem-
mo. Una sola scienza è incrollabile e
incollata, quella rivelata da Dio, la
scienza dell'al di là! In tutte le vostre
opere, mirate al Cielo e all’eternità
della vita e dell’anima, e vi oriente-
rete allora molto diversamente da
come vi suggerirebbero pure consi-
derazioni umane, e la vostra attività
sarà ispirata al bene". 

Ecco, vedo in questo un forte mo-
nito a considerare con attenzione la
formazione che dovrebbe alimenta-
re la bellezza della professione me-
dica, mezzo necessario per aggior-
narsi ed essere di concreto aiuto ai
fratelli. Tutto questo senza dimenti-
care l'importanza di praticare e
crescere nelle virtù, mezzo necessa-
rio per "dare esempio della nostra
elevazione a Dio". 

Fede, speranza e carità. Prudenza,
giustizia, fortezza e temperanza.
L'impegno che tutti dovremmo vi-
vere per fare quel salto spirituale.
Nutrire e vivere le virtù in un impe-
gno che - ne sono certo - fornirà il
nutrimento alla nostra anima e lo
stimolo per accettare e vivere appie-
no la nostra comune chiamata alla
santità. 

Medico pediatra di libera scelta
Già presidente FIMP Napoli

In tutte le opere mirate al Cielo e all’eternità della vita e dell’anima‘

‘
• GRR EUROPA DONNA

È stato presentato all’Auditorium
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Napoli, il Grup-
po di Riferimento Regionale (GRR) -
Campania di Europa Donna Parla-
mento. Si tratta di un gruppo di la-
voro composto, attualmente, da 9
associazioni, impegnate nella lotta
al tumore al seno. Queste associa-
zioni, rappresentanti tutte le provin-
ce campane, si ispirano ai principi
statutari di Europa Donna, movi-
mento d'opinione europeo per la
lotta al tumore al seno, nato da
un'idea di Umberto Veronesi per ri-
chiamare l'attenzione sulla neces-
sità di affrontare la malattia con
mezzi adeguati a livello legislativo,
istituzionale e comunicativo. Alla
presentazione, avvenuta nell'ambi-
to del Corso di formazione dal tito-
lo “Risposte innovative nella lotta
al tumore al seno” promosso da
Europa Donna, GRR Campania e
GRR Veneto, hanno partecipato,
tra gli altri, il presidente dell'Ordine
dei Medici chirurghi e degli Odon-
toiatri di Napoli e Provincia, Sen.
Giuseppe Scalera, l'assessore alla
ricerca scientifica della Regione
Campania Teresa Armato, Anna
Maria Carloni, parlamentare del Se-
nato, Angelo Giusto, presidente
della V Commissione Consiliare
permanente Sanità della Regione
Campania e Immacolata Capasso,
componente GRR Campania e pre-
sidente AMDOS Napoli.

• L’AMEC DA PANSA

Il Consiglio Direttivo dell'Amec (nel-
la foto: De Bono,Rossano,Isaia,Il
Prefetto Pansa,Calvano,Mancini,Ci-
mino,Vigorito), guidato dal Presi-
dente R.Cimino, è stato ricevuto
dal Prefetto di Napoli, Alessandro
Pansa, al quale sono state illustra-
te le finalità del sodalizio e discus-
se le modalità di un eventuale ser-
vizio alla cittadinanza. 

pillole
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L
a calura pome-
ridiana e polve-
rosa liqueface-
va in una nebbia mista di

umori selvatici, animali e catramo-
si i contorni sbiaditi di pini, case
sparse, più o meno abusive, e dis-
tributori di carburante, che rap-
presentavano lo scenario abituale,
scoordinato e oltraggioso di Via
Cozzolino. Il manto stradale, terri-
torio prediletto di interventi ca-
suali, buche, o meglio, voragini, ri-
colmate in fretta, come un cantiere
perpetuo, sembrava una guida
scolorita in patchwork, srotolata
fra i dossi e le fratte del Vesuvio.
Il silenzio irreale, scontroso e infa-
stidito da sciami di mosche di quel
pomeriggio d’agosto fu violentato
dallo stridio raccapricciante e omi-
cida dei pneumatici sull’asfalto
sconnesso e trasudante. L’uomo
uscì dall’auto con una indolenza,
anch’essa estiva, lasciando acceso
il motore. Diede uno sguardo dis-
tratto al corpo della donna, steso a
terra in posa scomposta e innatu-
rale, lanciò uno sputo di sguincio,
bestemmiò, risalì nella BMW grigia
metallizzata, con una breve retro-
marcia evitò l’ostacolo e partì in
velocità. Il compact disc continuò
a riprodurre, a volume altissimo,
una canzone di Merola, mentre lo
sguardo velato di lacrime rosa del-
la donna tendeva al cielo e il silen-
zio del dolore si spegneva in un
sorriso incredulo.

Antonio guidava distratto e
abulico, immerso nel denso fumi-

gante di un Toscano Antico e nel
freddo quasi polare del climatizza-
tore. Osservò il gruppetto ciarliero
di ragazze che sotto le camiciole
bagnate lasciavano maliziosamen-
te intravedere un ridottissimo biki-
ni: alcune erano ancora adolescen-
ti e risposero con malizioso pudo-
re al suo sguardo. All’incrocio con
via De Nicola l’ambulanza gli inti-
mò, con uno squillo di sirena, di
farsi da parte e lo superò correndo
verso l’ospedale.
Un turno di guardia non era quan-
to di più desiderabile in quel mat-
tino di Ferragosto, ma da solo, a
casa, sarebbe stato peggio. Rispon-
se con un cenno al saluto della
guardia giurata.
“Dottò, ‘o sigaro...non vi scordate
di stutarlo! Chist’ fann’e multe!”
“Grazie, Gennà. Se la macchina dà
fastidio dov’è, me la sposti per pia-
cere?”
“ Agli ordini! Io sono Peppino!”
“ Scusami,ma oggi non ci sto con
la testa.”
Nell’ascensore incontrò l’elettrici-
sta. “Ma la guardia, alla sbarra, non
si chiamava Gennaro? E’ possibile
che mi sbagli sempre,Nicò?”
L’altro sorrise, gli aprì la porta al
piano del blocco operatorio e lo
salutò: “No, dottò, Gennaro porta il

pizzetto. Abbiamo fatto tardi sta-
notte eh,dottò, ancora non carbu-
riamo! Mi raccomando, mò che
operate, facciamo attenzione...co-
munque, Nicola è andato in pen-
sione il mese scorso.”
“ E tu come ti chiami?”. “Giovanni,
dottò, io sono Giovanni,e Forza
Napoli!” gli gridò, dall’interno del-
la cabina .
Il sigaro era spento, ma lo lasciò
penzolare a fior di labbra, in segno
di protesta contro chiunque l’aves-
se incrociato e il mondo intero.
Il blocco operatorio era in fermen-
to. Il collega chirurgo gli fece cen-
no di avvicinarsi, invitandolo ad
un’occhiata rapida e compassione-
vole. “E’ stata investita da un pirata
della strada: fratture multiple,
trauma cranico ed evidenti segni
di emorragia interna.” Scosse la te-
sta, in segno d’impotenza. 
Antonio osservò quel volto, cer-
cando oltre i capelli di un impro-
babile biondo ramato, i segni di
una lontana dignità e bellezza che
intuiva. La delicatezza rispettosa
della sua mano sortì una fugace,
quanto intensa, reazione della
donna che con un inatteso lampo
dei suoi occhi azzurri gli prese l’a-
nima, implorando un gesto di defi-
nitiva pietà. Non fu un mistero per

La canzone della bella Maria
IL RACCONTO

UN BALORDO investe una
donna. Un medico ritrova
un amore e ritorna
ventenne. Un ispettore
crede nei miracoli. Un
auto è lì che aspetta... 

Pasquale
Mastrangelo*

Lo sguardo velato di lacrime rosa della donna tendeva al cielo‘

‘
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lui il suo  sorriso abbozzato e quel
sospiro esiziale, che quasi cantava
“indifferentemente.. sì tu m’acci-
re.”
Si allontanò, in preda ad una stra-
na esaltazione, paonazzo in volto e
sfilando la cartella dal servente.
Chiuso nella sua stanza, conosceva
già, in cuor suo, la risposta. L’an-
ziana donna era Maria Basile,la “si-
gnora Maria”, una delle più note
affittacamere per studenti univer-
sitari in via Mezzocannone! La bel-
lissima signora Maria, giovane ve-
dova, che aveva fatto sognare in-
consolabili matricole, altera e ge-
nerosa secondo i suoi capricci,che
dava o toglieva l’anima con un sor-
riso,era là, nella “sua” camera ope-
ratoria, che moriva, per colpa di un
ignobile criminale.
S’afflosciò a pieno peso sulla sedia,
senza alcuna vergogna per quel
pianto che sapeva di sale e di ricor-
di sopiti, desiderati, come un ulti-
mo alito di vita.

Si rivedeva ventenne, fremente
nel vigore fisico ed eccitato per
aver appena superato l’esame di
Fisiologia, in una sera di maggio, a
tavola con la signora Maria, splen-
dida nel contrasto tra i suoi intensi
occhi azzurri e la fluente capiglia-
tura nera, consapevole del suo fa-
scino, in un vestito di seta rosso
vermiglio che lasciava prorompere
un seno fiero, dall’abbondante de-
coltè. Ricordava, mimando a fior di
labbra, tutti i complimenti, gli im-
pacciati tentativi di seduzione ri-
volti alla donna, che si era scherni-
ta con sapiente dolcezza, per tutto
il tempo. Sentì ancora la fronte
urente per quel bacio di buona
notte, sfuggente e concessivo. Poi,
la nervosa ed impaziente agitazio-
ne notturna che stava cedendo al
sonno,quando un corpo furtivo, si-
nuoso e promettente aveva trasfor-
mato i suoi sogni, in una realtà in-
sperata, abbracciandosi al suo. Il
mattino seguente, un’abbondante
colazione lo aveva accolto, e la si-
gnora Maria, disarmante nella sua
naturalezza, abbozzava la sua me-
lodia preferita: ” ...fàmme chelle
che vuò ...”, tradendo le sue origini
genovesi.
Entrambi non fecero più riferi-
menti a quella notte magica. Ma
quando, dopo un anno, Antonio
lasciò casa, Maria accostò le tendi-
ne e sospirò con un senso di sollie-
vo e rimpianto, insieme.

Aveva pensato spesso a lei,nei
primi tempi, poi, altri amori, pro-
messe eterne e addii, goliardie più

o meno lecite, la professione, e gli
unici grandi amori della sua vita.
Aveva amato solo due donne, ma le
aveva perse entrambe. Sua moglie,
perché non aveva avuto il coraggio
di rischiare, di rimettersi in gioco
per lei. La sua nuova compagna,
perché aveva voluto rischiare oltre
il limite, incutendole soltanto la
paura dell’incerto. Noncurante dei
segnali d’aiuto che ciascuna di loro
aveva lanciato, aveva proseguito
fino al punto di non ritorno. 
Il ricordo di Maria era riaffiorato, a
sprazzi, ma sempre associato a pa-
norami cangianti tra incoscienza e
arroganza di gioventù, a volte pun-
gente punteruolo di una memoria
inquieta. Si asciugò gli occhi e ri-
portò la cartella al collega. Il corpo
inerme coperto da un lenzuolo, ve-
niva esaminato dai due poliziotti
che stavano redigendo il referto di
denuncia. L’ispettore, osservando
attentamente la testa della donna,
ne indicò una zona rivolgendosi ad
Antonio: “Sarebbe interessante tro-
vare un paraurti che abbia ancora
appiccicata una ciocca di questi
capelli. Ma non abbiamo testimo-
ni, e la voce femminile, che ci ha
avvertito, ha parlato di un’auto gri-
gia, forse di marca straniera, in una
nube polverosa.” 
“Ispettore, lei crede nei miracoli?”
“Dottore, nel mio lavoro, la costan-
za, l’applicazione cocciuta e le
strane coincidenze, più qualche
spiata, a volte producono il mira-
colo!”
“Io ho conosciuto questa donna a
Napoli, quando ero studente uni-
versitario.” “E adesso viene a mori-
re nel suo ospedale! Questa è una
coincidenza. E’ già un buon ini-
zio!.. ecco, il mio numero...non si
sa mai..!” e salutò con un sorriso,
ammiccando come un elfo.

A sera, non tornò a casa. Il sen-
so di nausea amaro e persistente
gli aveva arrecato disagio per tutto
il tempo. Non erano i farmaci cito-
statici a causare il disturbo, ma an-
cora un ricordo del passato, indi-
gesto ed inevitabile, come il corpo
inerte di Maria su una lastra di
marmo. Perfino il Toscano gli era
nemico: si spegneva di continuo.
Guidando, si ritrovò a Napoli, a
Mergellina. Sperò di trovare una
pizzeria aperta. Parcheggiò, e godé
di quella improvvisa réfola di ven-
to, foriera di una promettente fre-
scura. Evitò lo schiamazzo di alcu-
ni giovinastri dinanzi al chiosco di
“Ciro” e s’avvio sul molo degli or-
meggi, là dove le luci e i clamori ri-
conquistavano una dimensione

umana e ovattavano la sua tristez-
za. A zonzo, nelle strade di questa
città che non sorride più. La gente
non ti cerca, t’annulla. Fermo al-
l’angolo, osservi e chiedi con occhi
stanchi di pregare; rispondono si-
lenzi frettolosi, e il salmastro delle
vie del porto ti richiama come ieri,
come ogni sera. Pochi i passanti, e
non per caso. Nessun falò sul mo-
lo, le donnine sono fantasmi del
passato, solo qualche coppietta.
Cosa speri di magico dalle stelle di
questa notte d’agosto, uomo spen-
to? Non ci sono barche per te. La
tua è partita un secolo fa, carica di
amori rifiutati e ideali delusi.

Tornò sui suoi passi, rassegnato
allo stomaco che gli mordicchiava
l’anima. Al vecchio chiosco dell’ac-
quaiuolo, una voce attirò la sua at-
tenzione; dal finestrino di un’auto,
sentì Merola cantare: “..famme
chello cà vuò... indifferentemen-
te.”. Curioso ed eccitato, s’avvicinò,
nessuno era all’interno, ma le chia-
vi erano inserite. Guardò verso il
chiosco, un giovane palpeggiava
con senso di possesso una ragazza,
che rispondeva con risate eccessi-
ve. Girò intorno all’auto, senza al-
cun motivo plausibile, s’abbassò a
livello del paraurti anteriore, sfio-
randolo con la mano. Un senso tat-
tile di muschio lo indusse ad un
esame più attento. Fu rapido e fur-
tivo nell’accendere lo svedese, che
brillò quel tanto da illuminare po-
chi peli biondastri azzeccati da
una chiazzetta collosa e sanguigna
al bordo inferiore del paraurti.
L’emozione fu intensa e violenta,
nella sua incredulità. S’allontanò
con aria distratta, imprimendosi
nella memoria la targa della BMW,
di colore grigio metallizzato. Fer-
mo sul molo, era incapace di qual-
siasi azione, come folgorato dal-
l’assurdità implicita dell’incredibi-
le evento.
Ma fu un attimo. La tensione svanì,
il senso di nausea divenne un ri-
cordo. Compose con freddezza il
numero telefonico e chiese: “Ispet-
tore, lei crede nei miracoli ?”
La réfola era ormai un piacevole
venticello e il cielo limpido stellato
riaccese la sua magia. Antonio
quasi danzava, tornando verso il
pontile, col Toscano che tirava in
pieno.
Lassù, in qualche angolo dell’uni-
verso, Maria cantava la sua canzo-
ne.

*Dir Medico Ginecologia
e Ostetricia, Osp. A, Maresca

Torre del Greco - ASLNA
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VI Congresso nazionale CARD
COME GOVERNARE I PERCORSI DI SALUTE IN MODO PARTECIPATO

D
istretto, Cittadino e Comu-
nità competenti: come go-
vernare i percorsi di salute
in modo partecipato: è sta-

to il tema del 6° Congresso nazionale
della C.A.R.D., Confederazione Asso-
ciazioni Regionali di Distretto, tenu-
tosi, per la prima volta nella nostra
regione, a Sorrento dal 15 al 17 no-
vembre 2007.

L’organizzazione del congresso,
pianificata dal Consiglio Direttivo
dell’ADDIS-Campania, l’Associazio-
ne dei Dirigenti e Direttori Sanitari
della Campania, ha consentito un
notevole successo dell’evento, testi-
moniato dalle oltre 600 iscrizioni e
dai numerosi ospiti, anche interna-
zionali, intervenuti, nonché dall’ele-
vata qualità dei lavori presentati al
folto pubblico nelle varie sessioni e
tavole rotonde previste dal program-
ma congressuale.

Il Presidente dell’ADDIS, dott.
Gennaro Volpe, ha inaugurato il
Congresso ricostruendo una conti-
nuità ideale con il Congresso Regio-
nale dell’ADDIS, tenutosi nel 2006,
dove è stata adottata la Carta di To-
rella dei Lombardi, sede del congres-
so, che ha enunciato i principi ispira-
tori affinché il Distretto Sanitario di-
venti la soluzione organizzativa più
efficace per assicurare al cittadino il
diritto di salute.

Il dott. Volpe ha rimarcato la cen-
tralità del Distretto Sanitario territo-
riale quale riferimento unico e privi-
legiato dei bisogni di salute ed ha
auspicato, per il futuro, un impegno
politico delle Istituzioni Regionali ed
del Governo che tenga nella dovuta
considerazione il mondo sanitario
territoriale, chiamandolo alla
consultazione ed alla concertazione
in occasione di progettualità sanita-
rie.

La prima sessione del Congresso
è stata dedicata a numerose espe-

rienze regionali ed internazionali  sul
ruolo del Distretto Sanitario e sul suo
riconoscimento di struttura in grado
di assicurare la continuità assisten-
ziale, di riferimento unico e privile-
giato dei bisogni di salute del cittadi-
no, quale struttura centrale per il
coinvolgimento della comunità so-
ciale ai processi assistenziali.

Sono stati ampiamente descritti,
scatenando notevole interesse ed un
proficuo confronto con l’uditorio, i
modelli assistenziali e l’organizza-
zione delle cure primarie in paesi
considerati all’avanguardia organiz-
zativa del sistema sanitario, quali la
Svezia, la Spagna ed il Regno Unito.

Nella seconda sessione sono stati
presentati progetti e piani di promo-
zione alla salute necessari per l’at-
tuazione delle più moderne strategie
in campo sanitario e per program-
mare interventi efficaci a ridurre la
domanda di assistenza, tendenzial-
mente in crescita per l’aumentata
prevalenza di patologie croniche in-
validanti. In questa sessione ampio
spazio è stato dedicato al percorso di
programmazione stabilito dal Piano
Sociale di Zona 2007-2009 della Città
di Napoli. 

In tale percorso, il Comune di Na-
poli, con l’istituzione, in occasione
delle ultime elezioni, di dieci muni-
cipalità coincidenti con il territorio
dei Distretti Sanitari, ha disegnato
uno scenario nuovo ed ha seguito il
solco tracciato dalla ASL Napoli 1, la
cui articolazione territoriale è da
sempre costituita da 10 Distretti Sa-
nitari, permettendo, in tal modo, la
effettiva realizzazione delle Unità
Territoriali di Base configurate terri-

torialmente su un solo Distretto Sa-
nitario ed una sola municipalità.

La terza sessione, dedicata alla
presa in carico, è stata interamente
occupata dalla presentazione dei
percorsi diagnostico-terapeutici de-
finiti per rispondere alla esigenza del
cittadino di sentirsi al centro dell’at-
tenzione del mondo sanitario di
fronte ad una patologia complicata,
ma soprattutto necessari per un go-
verno clinico della domanda di salu-
te indispensabile per ridurre la fuga
dell’assistito da percorsi assistenziali
predefiniti.

L’ultima sessione ha avuto come
argomento centrale la continuità as-
sistenziale, intesa quale interrelazio-
ne tra assistito, famiglia, comunità
locale e distretto sanitario. E’ stato
ancora una volta ribadito che il ruolo
di nodo centrale di questa rete istitu-
zionale non può che rivestirlo il Dis-
tretto Sanitario, che rappresenta l’u-
nica struttura in grado di sviluppare
percorsi di prevenzione, sostenere la
domiciliarità delle cure, favorire l’in-
tegrazione sociale del paziente e rea-
lizzare l’integrazione Ospedale-Terri-
torio. Tutti gli operatori presenti a
Sorrento hanno entusiasticamente
partecipato ai lavori che hanno dato
origine ad interessanti dibattiti su
nuove priorità in campo sanitario
che mirino ad un sistema di cura
meno frammentario e ad una sanità
territoriale che risponda responsa-
bilmente al suo mandato istituziona-
le. In conclusione, è emerso che nel-
l’ambito del processo di progressiva
enfasi attribuita ai servizi sanitari
territoriali ed a fronte delle varie so-
luzioni operative sviluppatesi nella
prassi quotidiana, molto significati-
vo è il tema dello sviluppo di proces-
si manageriali a supporto del perse-
guimento degli obiettivi di efficienza
ed efficacia nell’erogazione delle cu-
re distrettuali.

Il dott. Volpe, concludendo i lavo-
ri, ha auspicato che questo Congres-
so abbia fornito suggerimenti per
l’attuazione di strategie utili al biso-
gno di salute del cittadino, invitando
gli astanti a testimoniare al prossimo
congresso ADDIS regionale gli ulte-
riori sviluppi dei progetti intrapresi.

* Dirigente Medico Dipartimento
Centrale Medicina Territoriale 

ASL NAPOLI

L’EVENTO si è tenuto per la 
prima volta in Campania.
Tra progetti e nuove strategie
è stata ribadita l’importanza
del Distretto Sanitario.

Raffaele Iandolo*

Gennaro Volpe, presidente dell’ADDIS

news&convegni
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08.00 Registrazione dei partecipanti
08.20 Inaugurazione

8.30 I Sessione LINFEDEMA

Presidente: S. Mancini (Si)
Moderatori: G.M. Andreozzi (Pd) – G. Brotzu (Ca)

L’edema agli arti inferiori come quando e perché –
G. Leonardo (Na)
La diagnostica con eco-color-doppler – A. Mander
(Rm)
Linfoscintigrafia e linfedema .Quando e perché - A.
Soricelli (Na)
Il trattamento farmacologico del linfedema agli arti
inferiori - M. Amitrano (Av)
La riabilitazione del linfopatico : come, quando e
perché. – S. Michelini (Rm)
Flebo-linfedema : Indicazioni al trattamento chirur-
gico e scleroterapico - F. Ferrara (Na)
La chirurgia dei vasi linfatici nel linfedema - C. Cam-
pisi (Ge)
Elastocompressione e linfedema –R. Guglielmi (Sa)

Discussants: A.M. Margarita (Na) – B. Ligas (Ca) 
- V. Prisco (Sa)

11.00 Coffee Break

11.15 II Sessione TROMBOFILIA

Presidente: C. Allegra (Rm )
Moderatori: G.C. Bracale (Na) - A. Matarazzo (Na)

TVP e TVS : La diagnosi con eco-color-doppler - F.
Passariello (Na)
Indicazioni allo Studio genetico molecolare nelle
trombosi venose - D. De Lucia (Na)
Il ruolo del ginecologo nel trattamento della gestan-
te affetta da trombofilia – P. Martinelli (Na)
Il rischio tromboembolico in Ginecologia – A. Niglio
(Na)
Prevenzione primaria e secondaria in gestanti affet-
te da trombofilia - L. Consiglio (Pg)
Trombofilia e chirurgia, come e cosa fare. - B. Amato
(Na)
L’elastocompressione in profilassi e nel trattamento
della trombosi venosa - A. Molisso (Na)

Discussants: F. Campitiello (Na)– G. Pane (Na) 
– R. De Filippo (Na)

13.30 Colazione di lavoro

15.00 III Sessione LASER TERAPIA ( sessione pratica)

Presidente: G. Genovese (Br)
Moderatori: B. Crescenzi (Na) - S. Canonico (Na)

Il trattamento laser chirurgico endovascolare dei

tronchi safenici – G. Botta (Si)
Laser endovascolare e la legatura della Crosse safe-
nica - L. Corcos (Fi)
Il trattamento delle varici recidive agli arti inferiori
con laser endovascolare:
indicazioni e limiti - M. A. Farina (Ce)
Il trattamento laser endovascolare delle varici retico-
lari – P. Santoro (Rm)
Indicazioni e complicanze del trattamento con laser
cutaneo 532 - L. Scaramuzzino (Na)
L’Utilità del trattamento laser-endovascolare del
plesso emorroidario – S. Rucci (Fg)

Discussants: M. Apperti (Na) - A. Sellitti (Sa)

16.45 IV Sessione SCLERO – MOUSSE

Presidente: R. Del Guercio (Na)
Moderatori: O. Rinaldi (Na) – M. Rambotti (Ts)

Farmaci, schiume e meccanismo d’azione - M. Lom-
bardi (Na)
La sclero – foam della safena interna – M. del Guer-
cio (Na)
La sclero – mousse delle varici recidive e dei caver-
nomi – W. Pacelli (Ce)
Il trattamento del plesso emorroidario - G.L. Rosi
(Pg)
Il trattamento del varicocele maschile e femminile -
G. Morelli Coppola (Na)

Discussants: G. Docimo (Na) - G. Amatucci (Na) 
- G. Monaca (Sa)

20.00 Discussione e consegna dei questionari

L’iscrizione al congresso, previo invio scheda da richie-
dere alla segreteria organizzativa, è limitata a n° 100
partecipanti. La quota di partecipazione è di euro 90.00
per i medici e di euro 60.00 per i medici soci SIFCS Re-
gione Campania in regola con i pagamenti
relativi all’anno 2007 e comprende: attestato di parteci-
pazione, accreditamento ECM richiesto al Ministero
della Salute, coffee break, colazione di lavoro e kit
congressuale.

Segreteria scientifica
Presidente: Sifcs Regione Campania

Dott. M. del Guercio
Consiglio Direttivo Sifcs Regione Campania

Via dei Mille, 59 - 80121 Napoli
Tel/fax. +39 081 405553

Segreteria Organizzativa
Solaria Service Congress Organizer

Via Posillipo, 316 - 80123 Napoli
Tel. . + 39 081 2466193-94- Fax. + 39 081 2403698

Rif. Signora Nunzia Irace
e.mail nunzia@solariaservice.com

www.solariaservice@solariaservice.com

III CONGRESSO SIFCS REGIONE CAMPANIA
Presidente M. Del Guercio

Hotel San Germano Napoli - 14 dicembre 2007
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X Corso in Cardiotocografia
DAL 24 GENNAIO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA FEDERICO II

A
vrà inizio il  24 gennaio
2008 il «X Corso Perma-
nente Universitario di Per-
fezionamento in Cardioto-

cografia Convenzionale e Compu-
terizzata» per l'anno accademico
2007/2008 che è riservato agli ad-
detti ai lavori interessati all'appro-
fondimento delle problematiche
legate alla Cardiotocografia
Convenzionale e Computerizzata.
70 i posti disponibili ripartiti in
egual misura tra possessori di di-
ploma di Laurea in Medicina e Chi-
rurgia (ulteriore titolo di preferenza
viene considerato l'essere specia-
lizzato o specializzando in Gineco-
logia ed Ostetricia) e possessori di
laurea in Ostetricia, diploma uni-
versitario di ostetrico/a (o altro ti-
tolo equipollente ai sensi dell'art. 1,
comma 3 del D. M. 2/12/91). 

Gli ambienti destinati al Corso,
che avrà durata semestrale e sarà
suddiviso il 10 moduli, saranno
quelli dell'Università degli Studi di
Napoli «Federico II»: più precisa-
mente presso la Facoltà di Medici-
na e Chirurgia - Dipartimento di
Scienze Ostetrico/Ginecologiche,
Urologiche e Medicina della Ripro-
duzione, in via Pansini 5, Napoli.
Alla conclusione del ciclo di perfe-
zionamento agli iscritti che, a giu-
dizio del Consiglio del Corso, ab-
biano svolto le attività previste ed
assolto gli obblighi del regolamen-
to, sarà rilasciato dal professor An-
drea Di Lieto, Direttore del Corso,
un attestato di frequenza con
conferimento dei crediti E.C.M., at-
tribuiti dalla Commissione Nazio-
nale per la Formazione Continua in
Medicina. Il Ministero della Salute
ha ritenuto di accreditare il Corso
con 50 crediti formativi per laureati
in Medicina e Chirurgia e 50 crediti
formativi per i candidati in posses-
so di laurea in Ostetricia, diploma
universitario di Ostetrico/a (o altro
titolo equipollente ai sensi dell'art.

1, comma 3 del D.M. 2/12/91). In-
tanto la graduatoria relativa al ban-
do del Corso di Perfezionamento
sarà pubblicata il 21 dicembre 2007
e i candidati ammessi dovranno
produrre entro il 24 gennaio 2008 la
documentazione prevista per l'is-
crizione. 

La segreteria scientifica ed or-
ganizzativa (presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia della «Federi-
co II» in via Pansini 5, tel. e fax
081.7462954, mail dilieto@unina.it)
è affidata allo stesso professor Di
Lieto, affiancato dalle dottoresse
Marianna De Falco, Francesca Cio-
ciola, Ilma Floriana Carbone, Anto-
nietta Di Nardo e dall'ostetrica
Paola Schiraldi. Le lezioni saranno
tenute nella Sala Convegno Biblio-
teca «Nicola Vaglio»: l'intero ciclo
avrà durata semestrale con decollo
fissato, come detto, per il 24 gen-
naio 2008 e sarà gestito da un nu-
trito manipolo di venti docenti uni-
versitari. Ed ecco in sintesi il pro-
gramma, scandito dai dieci moduli
in agenda. 24 gennaio (1° Modulo):
dopo il saluto del preside di Facoltà
Giovanni Persico, lezione magistra-
le del prof. Domenico Arduini su
«Attualità e prospettive della Medi-
cina dell'età prenatale», quindi il
prof. Carlo Vigorito si tratterrà su
«Fisiopatologia dell'attività cardia-
ca». 7 febbraio (2° Modulo): il prof.
Dario Paladini parlerà di «Fisiopa-

tologia dell'attività cardiaca fetale
ed ecocardiografia» e il prof. And-
rea Di Lieto di «Aspetti della cardio-
tocografia convenzionale». 21 feb-
braio (3° Modulo): il prof. Marcello
Bracale si occuperà di «Informatica
in ostetricia», il prof. Andrea Di Lie-
to di «Telemedicina prenatale» e il
prof. Antonio D'Elia di «Comporta-
mento fetale e cardiotocografia». 6
marzo (4° Modulo): il prof. Umber-
to Giani tratterà «Analisi ed elabo-
razione del segnale cardiotocogra-
fico» e i dottori Rosa Papa e Luigi
Cerasuolo illustreranno l'«Organiz-
zazione di un centro di cardiotoco-
grafia territoriale ed integrazione
tra strutture di I e II livello». 27
marzo (5° Modulo): il prof. Sergio
Terrazzani svolgerà l'argomento
della «Lettura del tracciato cardio-
tocografico» con «Presentazione di
casi clinici». 17 aprile (6° Modulo):
il prof. Gian Carlo Di Rienzo illust-
rerà la «Pulsiossimetria fetale» e il
prof. Roberto Luzietti la «Cardioto-
cografia ed ECG fetale». 8 maggio
(7° Modulo): il prof. Herbert Valen-
sise commenterà la «Cardiotoco-
grafia in travaglio di parto» e la
«Cardiotocografia ed il manage-
ment ostetrico». 22 maggio (8° Mo-
dulo): la prof.ssa Tullia Todros si
occuperà di «Aspetti generali della
doppler-flussimetria» e di «Cardio-
tocografia e doppler-flussimetria
fetale». 5 giugno (9° Modulo): il
prof. Domenico Arduini si esprime-
rà su «La cardiotocografia  compu-
terizzata» e su «Centralizzazione,
archiviazione ed elaborazione dei
dati cardiotocografici». 12 giugno
(10° Modulo): il prof. Luigi Selvaggi
conferirà su «Problemi medico-le-
gali in cardiotocografia», il prof.
Pantaleo Greco su «La medicina
perinatale difensiva» e la dott.ssa
Laura Triassi su «Problemi medico-
legali in cardiotocografia». 

Le prove finali, previste dal ban-
do, si terranno il 12 giugno 2008. Il
Corso comporterà, in parallelo, an-
che implicazioni sul campo: la
dott.ssa Marta Campanile ed il
dott. Giuseppe Iannotti terranno,
infatti, esercitazioni teorico-prati-
che, per un totale di 20 ore, nel
Centro di Cardiotocografia
Convenzionale e Computerizzata e
di Telemedicina Prenatale.

SETTANTA gli ammessi alle
lezioni di perfezionamento
che si terranno nella sala
«Nicola Vaglio». Il ciclo
durerà fino al 12 giugno 2008.
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CONSULENZA
TRIBUTARIA

Si ricorda che ogni gio-
vedì, dalle ore 12,00 al-
le 14,00 presso la sede
dell’Ordine un consu-
lente in materia tribu-
taria è a disposizione
degli iscritti per infor-
mazioni di natura fi-
scale.

COMUNICARE ALL’ORDINE 
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici del-
l’Ordine un certificato di   residenza aggiornato o a presentarsi
agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione
dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle
tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama
l’attenzione dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a quan-
to imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiantri di Napoli abbruna il suo labaro

e partecipa commosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi nel periodo agosto
2007-ottobre 2007

LUIGI AVOLIO, ALFREDO BIANCHI, ELIO CARUSO, ANTONIO CASTALDO, VINCENZO EPISTOLATO, 
DANIELE FERRI, RAFFAELE IOVINO, ANIELLO MIELE, RAFFAELE MIGNOGNA, CARLO PAGNINI, 
MICHELE RINALDI, LAURA RAFFAELA SALVI, VINCENZO SANNINO, ALFREDO SERPE, PIETRO VALERIO,
MARIO VOLPE

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

Giornata mondiale sulla lebbra
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU

L
ebbra: una malattia dimenti-
cata. Lo slogan è tagliente, ful-
mineo, amaro. Un monito a
presa rapida, coniato dall'As-

sociazione Italiana Amici di Raoul
Follereau (AIFO) perché il mondo oc-
cidentale, Italia compresa, non ab-
bassi la guardia sulla grave emergen-
za rappresentata da questa patologia
contagiosa che ancora flagella i paesi
a basso reddito del terzo e quarto
mondo. E proprio l'aspra e dolorosa
riflessione sull'oblio in cui sembra es-
sere stato risucchiato il temibile mor-
bo costituisce invece il trampolino di
lancio per promuovere la «55esima
Giornata mondiale dei malati di leb-
bra»: l'iniziativa si concretizza in una
campagna di sensibilizzazione, edu-
cazione e informazione che avrà il
suo clou domenica 27 gennaio 2008,
data fissata per la celebrazione della
ricorrenza istituita da Raoul Folle-
reau. Il giornalista e scrittore francese
ideò il meritorio evento per accende-

re in permanenza i riflettori su quan-
ti, inchiodati alle latitudini del sottos-
viluppo, scontano letteralmente sulla
propria pelle le terribili conseguenze
della malattia e quelle, concatenate e
altrettanto letali, dell'emarginazione,

dell'abbandono e della riduzione a
condizioni subumane. La ricorrenza
è attualmente un impegno tenace per
i volontari dell'AIFO che, il 27 gen-
naio, intendono dar voce agli «ulti-
mi», attraverso un intenso program-
ma di attività: in quella data sarà dis-
tribuito il «Miele della Solidarietà»
con banchetti in centinaia di piazze
italiane, nell'intento fraterno di rac-
cogliere fondi con cui finanziare i
progetti di assistenza pro lebbrosi, al-
lestiti dal sodalizio. Il miele proviene
da piccoli produttori croati attraverso
il circuito del «commercio equo e so-
lidale» mentre i sacchetti di iuta che
contengono i vasetti sono realizzati
da pazienti guariti grazie al «Progetto
Sumana Halli», attuato a Bangalore in
India. Le somme raccolte saranno
utilizzate per la cura dei malati in
Brasile. In parallelo opera informativa
sarà condotta dai «Testimoni della
Solidarietà» in scuole e parrocchie di
tutta Italia.
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Il bollettino vuole essere una costan-
te fonte informativa per tutti i colle-
ghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.

ABANO TERME (PADOVA) 
Hotel Terme Magnolia
Via Alessandro Volta, 6 
Tel. (+39) 049 8600800 Fax (+39) 049 8602648 
Prezzi per persona al giorno minimo 3 giorni
in mezza pensione in camera doppia da Euro
63 a Euro 77. Prezzi a persona in camera sin-
gola a mezza pensione minimo 3 giorni da
Euro 76 a Euro 90. Animali ammessi su richie-
sta e di piccola taglia Euro 13 al giorno, posti
esclusi. Sconto 20%. 

MONTEGROTTO TERME (PD)
Hotel Terme Montecarlo****
Tel. (+39) 049/793233
Mezza pensione in camera doppia (minimo 3
giorni) da Euro 57 a Euro 62. Supplemento
camera singola da Euro 8/10 al giorno. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno ed il 20% sui
pacchetti forfettari comprensivi di cure ter-
mali. Ai familiari e parenti di l° grado dei
sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari. Tali
sconti non sono validi nei periodi di Pasqua,
Ferragosto, Natale e Capodanno e per sog-
giorni inferiori a 3 giorni. 

Hotel CaesarTerme**** 
Tel. (+39) 049 793655 
Mezza pensione in camera doppia per perso-
na al giorno da Euro 64 a Euro 81. Supple-
mento camera singola Euro 9/10. Sulle sud-
dette tariffe sarà praticato lo sconto del 10%
sul prezzo di pernottamento mezza pensione
e pensione completa e del 20% su tutti i pac-
chetti forfettari. Programma" Fango-Terapeu-
tico”: ai familiari e parenti di l° grado dei
Sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari "Specia-
le programma fango-terapeutico" (sconti non
cumulabili con altri sconti). 

Hotel Terme Des Bains**** 
Tel. (+39) 049 793500 
Mezza pensione in camera doppia per perso-
na (minimo 3 giorni) da Euro 64 a Euro 75.
Supplementi in camera singola Euro 8. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo di pensione ed il 20% sul
prezzo dei programmi fangoterapeutici (sog-
giorno+cure). Ai familiari dei Sig.ri medici
verrà praticato lo sconto del 10% sul prezzo
di pensione e 12% sul prezzo dei programmi
fangoterapeutici (soggiorno+cure). I suddetti
sconti non saranno praticati durante le festi-
vità pasquali e natalizie. 

ARCIDOSSO (GROSSETO) 
Hotel Toscana 
Via Davide Lazzaretti 47 - 58031 
Tel. (+39) 0564.967486 fax (+39) 0564.967000 
Prezzi al giorno per persona in camera dop-
pia alta stagione mezza pensione Euro 50 -

Bassa stagione mezza pensione Euro 43 -
Prezzi al giorno per persona in camera dop-
pia uso singola alta stagione in mezza pen-
sione Euro 60. Bassa stagione in mezza pen-
sione Euro 53. Le tariffe a pensione partono
da un minimo di 3 giorni consecutivi. Sconto
10%. 

LACCO AMENO - ISCHIA (NA) 
Grand Hotel Terme di Augusto
Viale Campo, 128 - 80076 
Tel. (+39) 081994944 - fax (+39) 081980244 
Prezzi giornalieri di mezza pensione per per-
sona in camera doppia da Euro 77 e Euro
104. Sconto 20% sulle tariffe relative alla
mezza pensione escluso IVA, al medico, ai lo-
ro familiari, ed ai componenti del nucleo fa-
miliare alloggiati nello stesso periodo anche
se in camere diverse, a pensionati e vedove.
Detto sconto non potrà essere curnulabile
con altri previsti dal listino e la prenotazione
dovrà essere effettuata direttamente senza
avvalersi di intermediari (agenzie di viaggio)
precisando l'appartenenza all'ordine dei me-
dici esibendo la tessera all'arrivo in albergo.
Per le cure, l'albergo è accreditato al S.S.N. 

LA THUILE (AOSTA) 
Hotel Planibel
Fraz. Grand Entreves, 158 - 11016 
Tel. (+39) 0165 884541 fax (+39) 0165 884535
Linea verde 800-017199 
www.planibelresidence.com.
Sconto 20% su tutte le tariffe alberghiere e
del residence. Tutte le prenotazioni devono
pervenire esclusivamente all'albergo. All'arri-
vo deve essere presentata la tessera di iscri-
zione all'Ordine dei Medici della Provincia di
appartenenza. Lo sconto viene applicato
esclusivamente ai componenti del nucleo fa-
miliare. Lo sconto non viene applicato se la
prenotazione viene fatta tramite agenzia di
viaggio o tour operator. 

MILANO
ATAHOTEL Executive**** 
Via Luigi Sturzo 
Tel. (+39) 02 62942811 
Camera doppia superior uso singola da Euro
194 a Euro 244. Offerta week-end Euro 170 a
persona in camera doppia. I suddetti prezzi
non sono validi nei periodi fieristici e manife-
stazioni congressuali. Sconto 20%. 

ATAHOTEL Quark**** 
Via Lampedusa, 11/a 
Tel. (+39) 02 84431
Camera doppia superior uso singola da Euro
143 a Euro 189. Offerta week-end Euro 140 a
persona in camera doppia o singola. Offerta
esclusiva: Week-end nei musei di Milano. 2
pernottamenti, colazione, cocktail di benve-
nuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica,
omaggio in camera e bambino fino a 12 anni
gratis in camera con i genitori (prenotazioni
diretta almeno 7 giorni prima dell'arrivo-non
cumulabile ad altre promozioni). Durante la
settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale
(ad eccezione dei periodi fieristici e manife-
stazioni congressuali). 

ATAHOTEL De Angeli**** 
Via Trivulzio, 8 
Tel. (+39) 02 467031 
Appartamento mensile da Euro 2190 e Euro
7590. Sconto 20% sulla tariffa ufficiale. 

OPERA (MILANO) 
Hotel Sporting**** 
Tel. (+39) 02 576831
Camera singola Euro 98. Camera doppia Eu-
ro 135. Camera tripla e prima colazione Eu-
ro 165. 

PIEVE EMANUELE (MILANO) 
Ripamonti Due Hotel****
Tel. (+39) 02/90761 
Camera Singola Euro 190 - Camera doppia
Euro 220 - Camera tripla Euro 250 - Sconto
10%. Sistemazione in appartamenti bilocali
di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: Singolo mensile
Euro 998 - Doppio mensile Euro 1133. Triplo
mensile Euro 1318N.B. Alle quotazioni sopra
esposte viene addebitata "una tantum" l'im-
porto di Euro 60 per le spese di pulizia fina-
le dell'appartamento: sistemazione in abita-
zioni bilocali di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: con-
tratti settimanali. 
Singolo settimanale Euro 369. Doppio setti-
manale Euro 419. Triplo settimanale Euro
488. 

ROMA
Hotel delle Nazioni **** 
Via Poli, 7 
Tel. (+39) 06 6792441
Camera singola Euro 155. Camera doppia
Euro 210. Junior suite Euro 310. Nei giorni
di venerdì, sabato e domenica sarà praticato
il prezzo della camera singola anche per la
doppia occupata da due persone. 

Hotel Genova**** 
Via Cavour, 33 
Tel. (+39) 06476951 
Camera singola Euro 113. Camera doppia
Euro 160. Nei giorni di venerdì, sabato e do-
menica sarà praticato il prezzo della camera
singola anche per la doppia occupata da
due persone. 

Hotel Raphael**** 
L.go Febo, 2 
Tel. (+39) 06 682831 
Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio,
agosto, novembre e dicembre. Camera sin-
gola standard Euro 182. 
Camera doppia standard Euro 273. Nei mesi
di aprile, maggio, giugno, settembre, otto-
bre. Camera singola standard Euro 200. Ca-
mera doppia standard Euro 285. Esclusa pri-
ma colazione. Le cancellazioni dovranno es-
sere comunicate almeno 72 ore prima della
data di arrivo per iscritto; in caso di cancel-
lazione tardiva, verrà fatturato per una not-
te di addebito penale per cancellazione. 

ATAHOTEL 
Villa Pamphili**** 
Via della Nocetta, 105 
Tel. (+39) 06 6602 
Camera singola superior da Euro 156 a Euro
198. Offerta esclusiva: Week-end di storia e
cultura Euro 180 a persona in camera dop-
pia, 2 pernottamenti, colazione, cocktail di
benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena ti-
pica, omaggio in camera e bambino fino a
12 anni gratis in camera con i genitori (pre-
notazione diretta almeno 7 giorni prima
dell'arrivo non cumulabile ad altre prenota-
zioni). Durante la settimana sconto 20% sul-
la tariffa ufficiale (ad eccezione dei periodi
fieristici e manifestazioni congressuali). 

le convenzioni
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