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Numero chiuso e test di ammissione
La medicina? È diventata tutta un quiz

DI NAPOLI
E PROVINCIA

periodico fondato nel 1913

CULTURA

Giuseppe Moscati, l’amore che guarisce
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Ecco 
le nuove

sfide della
Sanità

Ci sono sfide nuove nella Sanità
italiana. Sfide che si muovono tra
economia e risparmio, tra impre-
sa e mercato. Ne abbiamo scelta

una, forse la più emblematica, per dare
voce agli attori istituzionali, professionali
imprenditoriali del nostro Paese.
E abbiamo vergato questo convegno con
un titolo che fotografa una situazione dif-
ficile: «Farmaci attivi e bilanci passivi - La
sfida dell'appropriatezza». Una riflessio-
ne sui nuovi percorsi terapeutici italiani
che chiama al dibattito il presidente di
Farmindustria, Dompè, il presidente
nazionale della FNOM, Bianco, l'asses-
sore regionale Montemarano, il rettore
della Sun, Franco Rossi, il segretario
generale della FIMMG, Melillo, il pre-
sidente nazionale del Sumai, Nielfi,
ed altri autorevoli interlocutori. 
I farmaci attivi rappresentano la
nuova, difficile frontiera della me-

dicina italiana.
Non sempre si producono in

Italia, spesso vengono da pae-
si lontani. Impossibile, tal-

volta, per gli stessi NAS ri-
salire alla produzione. E i

paesi orientali, in questo
senso, sono, come

sempre, in prima fila,
pronti a commer-

cializzare ogni
cosa, spesso

senza tanti
scrupoli.

Le vie
del

editoriale
GIUSEPPE SCALERA

commercio sono infinite. Ecco,
quindi, internet o, alternativamen-
te, le strade più ufficiali, la fitta rete
delle farmacie, la vendita al banco.
Recentemente, si sono accesi i ri-
flettori sul mondo degli anaboliz-
zanti venduti per via telematica. 
Il Dipartimento Distrettuale Anti-
mafia ha aperto una specifica se-
zione per fronteggiare il sistemati-
co arrivo, dall'estero, di farmaci in-
controllati. 
Una realtà che ha coinvolto anche
alcune accorsate palestre del cul-
turismo nazionale, provocando
gravi danni sull'utenza.
Sfide nuove, dicevamo. In alcune
Regioni la spesa sanitaria ha divel-
to ogni transenna.
Un sistema che durava ormai da
anni. È intervenuto, come molti
sanno, il Parlamento. 
Il problema, infatti, non riguardava
solo la Campania ma anche Puglia,
Sicilia, insomma gran parte del
Mezzogiorno d'Italia. Si è deciso di
far rientrare la spesa attraverso una
complessa manovra di ripiano e di
controllo.
E la ricerca di nuove fonti di rispar-
mio è diventata una priorità. Si è
tentato di sperimentare il ricorso ai
farmaci attivi, per molti versi un
nuovo percorso terapeutico. Qual-
che polemica, i medici di famiglia
che hanno giustamente invocato
l'autonomia prescrittiva, il rapido
intervento del Ministero della Salu-
te, dati che appartengono alla sto-
ria di ieri.Oggi c'è un confronto
che continua, che si arricchisce di
nuovi capitoli, che provoca dibatti-
ti nuovi nel Mezzogiorno e nel Pae-
se. Arriveranno i Presidenti degli
Ordini Medici di tutta Italia perchè
il tema investe e interroga tutta la
Penisola. Sarà un'occasione per
riunire a Napoli, dopo oltre 30 an-
ni, il  Comitato Centrale della
FNOM. Un evento da celebrare con
la passione e l'entusiasmo che ac-
compagna il nostro lavoro.
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ELIO RECCHIA, CONTINUITÀ E CLASSE

Al dottor Elio Recchia, direttore dell’unità operativa complessa di
anestesia e rianimazione dell’ospedale S. Paolo, è stata recente-
mente conferita, dal direttore generale della ASL Na 1, la nomina

di capo del dipartimento di area critica dello stesso ospedale.
Il dottor Recchia, noto ed apprezzato rappresentante degli anestesisti e
rianimatori campani- presidente regionale dell’AAROI-, è da anni
autorevole componente del consiglio direttivo del nostro Ordine e fa
parte dell’Alto Comitato per la promozione dei trapianti.
Il nuovo ed importante incarico costituisce, quindi, un meritato rico-
noscimento delle sue qualità e competenze  acquisite e dimostrate in
tanti anni di studio e di esperienze umane e professionali.
Il presidente, il consiglio direttivo, la commissione Odontoiatri, il col-
legio dei revisori, il direttore ed il personale dell’Ordine esprimono al-
l’amico Elio le più vive e sentite felicitazioni. «L’impegno profuso dal
dottor Recchia - aggiunge il presidente Scalera - è la testimonianza
preziosa di un lavoro quotidiano, svolto, sempre, all’insegna della qua-
lità e della passione. Alziamo, idealmente, il calice con lui per questo
ulteriore e significativo traguardo, che arricchisce un “palmares” di as-
soluto prestigio e che consente ad una struttura strategica della sanità
napoletana di disporre di una guida sicura e di alto profilo».

DOCUMENTO DELLA FNOMCEO SULLE CRITICITÀ DELLA PROFESSIONE

Proposte e strategie operative nel corso del Convegno di Caserta, intito-
lato «Medicina e Sanità declinate al femminile» (29 settembre): l'evento
si è proposto senz'altro come il primo di «genere» della professione me-
dica e ha costituito per i partecipanti non un punto d'arrivo, ma di par-
tenza nell'ambito del dibattito sulle donne in medicina e sui percorsi
verso la piena parità. Al termine dei lavori il Consiglio Nazionale
FNOMCeO ha approvato il documento finale, redatto dalla segreteria
scientifica. Al suo interno vengono indicati i primi obiettivi da raggiun-
gere, tra i quali la realizzazione di un Osservatorio Nazionale «che possa
monitorare e analizzare le criticità emergenti nella professione». Chi vo-
glia prendere visione del testo, può scaricarlo dal sito www.fnomceo.it.
All'interno del Bollettino (pag. 26) il resoconto della giornata di lavori
con commenti e prospettive sul delicato scenario.

COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

Ogni giovedì, dalle ore 10 alle ore 13, il vice presidente, dottor Gabriele
Peperoni, è a disposizione degli iscritti presso la sede dell'Ordine, per
fornire ogni possibile e utile supporto. Gli iscritti interessati sono pre-
gati di contattare la sig.ra De Gregorio (tel. 081 660544) per concordare
un appuntamento.

MOSCATI, SUCCESSO DELLA FICTION E DEL NUMERO SPECIALE DEL BOLLETTINO

Visto il grande successo della fiction «Giuseppe Moscati, l’amore che
guarisce» (un ampio servizio a pag 22 del Bollettino) dedicata alla figu-
ra del medico santo, l’Ordine dei Medici di Napoli ha provveduto a rie-
ditare il numero speciale del Bollettino completamente dedicato alla
figura di Moscati e pubblicato nel dicembre 2006. L’Ordine resta, natu-
ralmente, a disposizione per chiunque ne farà richiesta, di offrire copia
di una pubblicazione che ripercorre con immagini, analisi e valutazio-
ni la vita di Moscati. 
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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-
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R
esta il fronte più rovente del-
l'istruzione accademica: una
guerra, di posizione o in
campo aperto, che puntual-

mente si incendia nel mese di set-
tembre quando un esercito di diplo-
mati ingaggia il rituale corpo a corpo
col numero chiuso. A testa bassa
contro lo sbarramento dei test di ac-
cesso, sventolando idealmente il di-
ritto allo studio, con un miraggio in
cima ai pensieri: un posto al sole nel-
le facoltà d'élite, quelle per cui è pre-
vista la selezione a monte tramite
quiz. Vecchia storia cui viaggia ag-
ganciato il solito convoglio di pole-
miche al calor bianco. Ma il dibattito
sui test d'ammissione sembra acqui-
stare toni ancor più sanguigni quan-
do si sposta sullo scenario dei corsi
di laurea in Medicina e Chirurgia. E
l'anno in corso non ha fatto eccezio-
ne alla regola, innescando puntual-
mente sulla validità del sistema il tra-
dizionale tiro incrociato di addebiti.
Come se non bastasse, ad avvelenare
il confronto ha contribuito stavolta
un doppio risvolto: quello che ha re-
legato in cronaca nera lo svolgimen-
to delle prove in alcuni atenei della
penisola e l'altro, più marginale ma
altrettanto minato, concretizzatosi in
due quesiti sbagliati presenti nel
pacchetto dei test di ammissione a
Medicina. Inevitabile che i toni dello
scontro si impennassero vertiginosa-
mente, coinvolgendo ministero, Re-
gione, istituzioni accademiche e po-
polo degli studenti. E così, a settem-
bre inoltrato, il gioco delle parti si è
riproposto con una nuova stagione
di incomprensioni. Se infatti l'esi-
genza di cambiamento mette tutti
d'accordo, è però il come a provoca-
re malumori diffusi, spaccando la
platea degli addetti ai lavori. Sconta-
ta ormai da tempo, infatti, la convi-
venza con il numero programmato,
ormai sdoganato dalle direttive eu-
ropee, il baricentro della querelle

prende dunque corpo sulla formula-
zione dei test d'accesso: quelli attuali
servono davvero a misurare fedel-
mente le attitudini scientifiche, eti-
che o caratteriali di chi coltiva il so-
gno di un futuro in corsia? 

Un'incognita con cui hanno fat-
to i conti i 5mila, presentatisi a dis-
putarsi i 524 posti disponibili nelle
aule di Medicina della Federico II e
della Seconda Università. E così tra le
pieghe di un questionario che cerca-
va di conciliare disperatamente il
Sinn Fein e le funzioni dell'ipofisi, è
lievitato lo sconcerto degli ex liceali,
per poi rimbalzare, amplificato, nei
commenti del day after. A comincia-
re da quelli dei vertici accademici.
Come nel caso di Guido Trombetti,
rettore della Federico II, che si ritrova
a sgranare ciclicamente il suo rosario
di critiche: «L'attuale struttura dei
quiz non è in grado di individuare
compiutamente le reali attitudini de-
gli aspiranti medici alla professione»,
ha sempre ribadito lui. E non esita a
rincarare la dose sul meccanismo del
test d'ingresso «perché è davvero ar-
duo riuscire a formulare domande in
grado di identificare le propensioni
dei singoli alle varie discipline di stu-
dio. I corsi ad accesso programmato
- insiste - sono una limitazione». Il
punto piuttosto, secondo il rettore, è
un altro: «Occorre invece intervenire
a monte, vale a dire in fase di orien-
tamento. Già, perché gli studenti, ap-
pena licenziati dalle scuole medie

superiori, non hanno il dovuto baga-
glio di conoscenza e di informazio-
ne, necessario a decidere a ragione
veduta sul proprio futuro. Alla base
della riforma dell'ingresso agli studi
medici, invece, devono esserci validi
meccanismi di orientamento, in gra-
do di fornire ai ragazzi gli strumenti
adatti a scoprire le proprie attitudini
e di evidenziare anche i possibili
sbocchi occupazionali». 

Si iscrive d'ufficio al partito dei
riformisti anche Giovanni Persico,
preside della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'ateneo federiciano:
«Una revisione della formulazione
dei test è ormai indilazionabile. Le
domande vanno parametrate alla
preparazione fornita dallo studio li-
ceale che a questo punto non resta
fuori dalla mischia, anzi va rivisto al-
la luce delle esigenze future dei ra-
gazzi. Inoltre il versante nozionistico,
attualmente prevalente, va stempe-
rato con domande di carattere squi-
sitamente attitudinale. Su questo
fronte, anzi, - anticipa Persico - i prè-
sidi delle facoltà di Medicina e Chi-
rurgia hanno concordato un docu-
mento unitario da ufficializzare nel-
l'imminente conferenza dei prèsidi».
Su una cosa, ad ogni modo, l'accade-
mico intende sgomberare il campo
dagli equivoci: «Ben venga il test psi-
coattitudinale. Ma il principio del
quiz scientifico non va messo in dis-
cussione. E quelli di quest'anno, ad
esempio, per quanto nozionistici, so-
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La medicina è tutta un quiz
NUMERO CHIUSO E TEST DI AMMISSIONE

primo piano

SI RIACCENDE la polemica
sugli esami di accesso
agli studi medici. Quesiti
inadeguati ed errori
di formulazione: tutti
d’accordo sulla riforma.



p
ri

m
o

 p
ia

n
o

6
7

bollettino ordine dei medici  sett./ottobre 2007

no stati superati brillantemente da
circa 250 studenti, distintisi soprat-
tutto nei test di logica: e non è certo
un caso che questi ragazzi così bril-
lanti siano poi gli stessi
che all'esame di maturità
hanno riportato il massi-
mo di valutazione». E il
curriculum scolastico co-
me criterio di giudizio?
«Un elemento da consi-
derare», ammette Persico.
Intanto, sulla giostra di
opzioni riformistiche è sa-
lita da qualche tempo an-
che la proposta di due de-
putati, Pellegrino e Giu-
ditta, che prevede l'elimi-
nazione dei quiz ed un
vaglio selettivo solo alla
conclusione del primo
anno accademico: i più
meritevoli vanno oltre, gli
altri con gli esami conva-
lidati si dirottano altrove.
«Per carità! Il quiz è anche
l'unico, vero antidoto,
malgrado tutto, contro il
malcostume delle racco-
mandazioni», taglia corto
Persico che, sull'accesso a
Medicina, aggiunge con
una punta di orgoglio:
«Alla facoltà di Medicina
di Napoli, diversamente
da quanto accade in altre
città, le raccomandazioni
non circolano più». 

Sulla bontà del siste-
ma-quiz converge anche
il consenso di Francesco
Rossi, rettore della Secon-
da Università di Napoli:
«Che garantisca più tra-
sparenza, ad onta delle recenti crona-
che, non ci piove. I test, piuttosto,
non sono aderenti ai programmi li-
ceali e gli studenti si ritrovano a spen-
dere denaro, a frequentare corsi, con
l'acqua alla gola: poi puntualmente
vanno in difficoltà». Magari anche
perché ne spuntano due sbagliati che
complicano l'esame degli aspiranti

medici? «Una tempesta in un bic-
chier d'acqua - liquida il problema
Rossi -. Con due test errati su 80, la
valutazione si fa sui restanti 78. Rifare

tutto innescherebbe con-
seguenze anche peggiori
per lo studente: da quelle
economiche al ritardo
sull'anno accademico».
Sul piano delle proposte,
invece, a Rossi non dis-
piace giocare al rialzo, ri-
echeggiando la bozza di
legge «Pellegrino/Giudit-
ta»: «L'opzione della libe-
ra iscrizione non mi dis-
piace. Il vero sbarramento
va poi posto alla fine del
primo anno: passa solo
chi ha fatto tutti gli esami
a punteggio pieno». 

Capitolo test psicoat-
titudinali? «Favorevole»,
valuta telegraficamente il
rettore. Una lunghezza
d'onda su cui si sintoniz-
za anche Giovanni Del
Rio, preside della facoltà
di Medicina e Chirurgia
della Seconda Università
di Napoli: «Sì ai quiz, ma
vanno rivisti i criteri di
formulazione. La Confe-
renza permanente dei
prèsidi di Medicina -
spiega Del Rio - si è già
misurata col problema,
elaborando 7 anni fa una
riforma, restata nei cas-
setti del ministero. L'ar-
chitrave della proposta è,
appunto, la necessità di
valutare le potenzialità
attitudinali dell'aspirante

camice bianco, magari attraverso la
considerazione del triennio finale di
liceo, poi con colloqui individuali e
test psicologici: un po' come si fa
nelle aziende per la selezione dei di-
rigenti». Voglia di efficienza azienda-
le? «Perché no?», soppesa l'eventuali-
tà Ottavio Delfino, consigliere del-
l'Ordine dei Medici di Napoli e presi-

dente della commissione Odontoia-
tri all'interno dell'ente ordinistico.
«Ma a patto - puntualizza lui - che la
quota di test psicoattitudinali si af-
fianchi ad un'analoga quota di que-
siti meritocratici». 

Un'autentica iattura, invece, se-
condo Delfino l'opzione dell'accesso
in versione free: «Lo sbarramento al
termine del primo anno conferirebbe
ai docenti uno strapotere discrezio-
nale rischiosissimo: un cono d'ombra
nel quale finirebbero col prosperare
pratiche perverse, a cominciare dalla
raccomandazione». Per lui il numero
chiuso resta una garanzia di traspa-
renza, ma a patto di ridefinirne con-
torni e contenuti. 

Già, ma come? «I correttivi esisto-
no. Innanzitutto i tempi: i test an-
drebbero fatti a novembre. E intanto
agli studenti andrebbe assegnato un
programma di studi con relativi libri
di testo, finalizzati ai quiz. E se il ri-
schio brogli è in agguato, controlli in-
tensi ed aule ad hoc sono in grado di
neutralizzare il problema. E poi, par-
liamoci chiaro: i quiz di ammissione
sono pratica corrente in Europa e so-
no un filtro sacrosanto. Non ledono
certo il diritto allo studio e in com-
penso offrono una selezione che può
solo giovare alla tutela della salute del
futuro paziente. Altrimenti - insorge
Delfino - non lamentiamoci della
malasanità». 

Cattedratici, dunque, a caccia di
soluzioni, Ministero dell'Università
permettendo, tutti obbligati a fare i
conti con un cliente difficile: il po-
polo dei diplomati, testa e cuore
sintonizzati sulla laurea in Medici-
na, quelli che ogni anno scontano
sulla propria pelle i contraccolpi di
un meccanismo al collasso. Giovan-
ni Grillo, 5° anno di Medicina, rap-
presentante degli studenti al Consi-
glio di facoltà di Medicina e Chirur-
gia della Federico II, racconta il per-
corso di guerra dei suoi quasi coeta-
nei: «E' il calvario dei liceali, che a
scuola fanno i conti con programmi
scientifici lacunosi, insufficienti.
Programmi che spesso il professore
non porta a termine. Programmi
che non coincidono con le nozioni
richieste dai test. Aggiungeteci i
tempi strettissimi che intercorrono
tra la fine della scuola e la data delle
prove di ammissione a Medicina.
Un incubo. Sia ben chiaro: il nume-
ro chiuso è una valvola di sicurezza
per tutti. Piuttosto puntiamo il dito
contro l'inadeguatezza dei test. E
stavolta vorremmo risposte struttu-
rali e definitive». 

Guido Trombetti

Giovanni Persico

Francesco Rossi

Il «numero programmato» fu introdotto dal Ministero dell'Università con una leg-
ge del 1999. E la rincorsa allo sbarramento sta contagiando quasi tutte le uni-
versità italiane: negli ultimi 5 anni, i corsi con test selettivo sono cresciuti del
330%, passando dai 242 del 2001 ai 1060 del 2006. Di questi 1060 ben 578
riguardavano lauree di primo livello. Crescita esponenziale che tradisce la volon-
tà degli atenei nostrani di acquistare il «passo» europeo, ma che alimenta le po-
lemiche su uno dei pilastri del diritto allo studio sancito dalla Costituzione: quel-
lo del libero accesso al sapere. Sull'altro piatto della bilancia, però, si accomo-
da l'imperativo della «garanzia di efficienza e qualità» dell'offerta didattica.

curiosità
Dati e cifre sul «numero programmato»



D
iversi anni fa,
sempre sulle
pagine del no-
stro Bollettino, in occa-

sione di un articolo che trattava
della pletora medica, esprimevo il
mio punto di vista favorevole all'in-
troduzione del numero chiuso per
l'accesso alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, all'epoca non ancora vi-
gente ma presente per la sola Fa-
coltà di Odontoiatria fin dalla sua
istituzione.

Era un punto di vista che nasceva
dall'esperienza maturata durante
gli studi universitari e i primi impe-
gni lavorativi negli anni immedia-
tamente precedenti, anni particola-
ri che io come tanti di quella gene-
razione, oggi anagraficamente
compresa tra i 40 ed i 50 anni, ab-
biamo vissuto in maniera non sem-
pre tranquilla.

Parlo prima di tutto delle espe-
rienze universitarie, ricordo che
quando mi iscrissi alla Facoltà era-
vamo circa 2000 matricole, ricordo
che le lezioni dei primi due anni del
Corso si svolgevano in grandi aule
alla presenza di più di 400 studenti
molti dei quali costretti a sedersi
sui gradini o per terra. Le stesse
sessioni di esami, che pure all'epo-
ca si svolgevano quasi ogni mese e
naturalmente erano frequentatissi-
me, duravano diversi giorni in am-
bienti angusti e con il fiato sul collo
dei colleghi che aspettavano il loro
turno oppure semplicemente se-
guivano gli esami. Non parliamo
degli inesistenti rapporti con i do-
centi che per molti di noi sono ri-
masti dei lontani puntini in fondo

alle suddette aule e con i quali il
più delle volte non si è avuto nean-
che il piacere, in qualche circostan-
za la fortuna, di svolgere l'esame. 

Inutile dire che l'80% degli
studenti all'epoca non ha mai visto
una dissezione di cadavere e, pro-
babilmente, non è mai entrato in
una sala settoria così come nei suc-
cessivi anni di corso non è mai en-
trato in una sala operatoria. E, all'e-
poca, in televisione non davano
nessun telefilm, tipo CSI o NCIS o
Grey's Anatomy, che ti poteva dare
l'illusione di conoscere come erano
fatti quegli ambienti e di cosa ci si
facesse dentro, naturalmente dal
punto di vista medico-scientifico.
Moltissimi si sono persi per la stra-
da ma tanti, con sacrificio e volon-
tà, sono riusciti a coronare il loro
sogno e la loro aspirazione alla lau-
rea medica. 

Dopo la laurea obiettivamente le
cose andavano meglio quando si
aveva la possibilità di entrare in
una scuola di specializzazione, a
quel tempo non retribuite, ma là vi-
geva il fatidico numero chiuso, an-
che se non così limitato come oggi,
e quindi si aveva una maggiore
possibilità di frequentare la clinica,
il reparto, la sala operatoria, final-
mente si riusciva a stabilire un rap-
porto con un cattedratico che pote-

vi considerare il «maestro». Per
quanto invece riguarda l'impatto
con il mondo del lavoro, i miei co-
etanei sicuramente ricordano le
difficoltà che erano presenti alla fi-
ne degli anni ottanta ed i primi an-
ni novanta.

Oggi si parla di blocco del turn-
over e dei concorsi per coprire i
piani di rientro delle regioni econo-
micamente poco virtuose, ma all'e-
poca, in cui i concorsi bene o male
si facevano, i posti a disposizione
erano pochi rispetto ai partecipanti
che erano centinaia per cui, senza
voler entrare nei metodi di giudizio
e scelta utilizzati in quei tempi, i
concorsi stessi duravano anni ed i
giovani medici erravano da una
USL all'altra per presentare do-
mande, chiedere informazioni,
porre quesiti, chiedere consiglio.

Oggi le graduatorie per le con-
venzioni, medicina generale e spe-
cialistica ambulatoriale, si sono
quasi tutte allineate ai tempi previ-
sti dagli Accordi Nazionali, ma allo-
ra per veder comparire il proprio
nome la prima volta in graduatoria
dovevi aspettare anche qualche an-
no, durante i quali eri fortunato se
venivi chiamato per una sostituzio-
ne o per una guardia in una clinica. 

Qualcuno non ci crederà, lo pos-
so affermare con certezza perché
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Numero chiuso: sì, no, forse?
ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

COSA È CAMBIATO dagli anni
‘80: luci ed ombre di una
stagione accademica ormai
tramontata. Gioie e dolori
dello sbarramento agli studi.

Luigi Sodano*

C’è stato un calo crescente nel numero di nuovi medici‘

‘
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conosco persone e fatti, ma alcuni
di quei colleghi laureatisi tra la fine
degli anni '80 e l'inizio degli anni
'90, solo da tre o quattro anni han-
no finalmente avuto una stabiliz-
zazione della propria posizione la-
vorativa. 

Con l'avvento del numero chiu-
so, che è bene ricordare è dovuto
anche alla necessità di adeguarsi
alle normative europee, le cose so-
no decisamente cambiate e men-
tre da un lato la possibilità di pre-
pararsi alla professione è forte-
mente migliorata, dall'altro lato c'è
stato un calo crescente del numero
di nuovi medici per cui le prospet-
tive lavorative si sono radicalmen-
te modificate. 

Certo il concetto di posto fisso
è cambiato, indubbiamente la cer-
tezza del lavoro stabile non te la da
più nessuno ma, lo dicono le stati-
stiche nazionali, il laureato in me-
dicina rispetto ad altri laureati è
quello che più rapidamente trova
da lavorare dopo la laurea. Ed ecco
che tanti giovani hanno ricomin-
ciato a vedere la professione medi-
ca non solo come la missione di
Ippocratica memoria, ma anche
come una professione dalle pro-
spettive lavorative soddisfacenti, e
tanti giovani, in maniera crescente
anno dopo anno, hanno partecipa-
to alle selezioni per entrare a Me-
dicina, tanti studiando durante lo
stesso anno della Maturità oppure
addirittura sacrificando i primi an-
ni presso altre Facoltà per riprova-
re più volte.

Ebbene, come troppe cose in Ita-
lia, anche qui sono stati capaci di
insozzare i sogni, di lordare le spe-
ranze, di insudiciare i desideri. An-
che qui, come tante cose in Italia,
hanno proposto il pastrocchio,
l'imbroglio, la via traversa, la scor-
ciatoia. Lasciando ad altre occasio-
ni di approfondirci sul numero di
laureati in Medicina che oggi sta
calando anche troppo vistosamen-
te, oppure sul paradosso che gli
stranieri possono venire ad eserci-
tare senza limitazioni reali, oppure
che troppe altre professionalità
stanno erodendo il ruolo e le fun-
zioni del medico senza grosse re-
strizioni, mi chiedo se sia ancora
giusto, se sia ancora legittimo, se
sia ancora equo avere un numero
chiuso che è chiuso solo per i più
onesti, i più puliti, i più retti, forse
anche i più preparati. 

*Consigliere
Ordine dei Medici - Napoli

Cambiare le regole del gioco

La storia è degna di Eduardo.
Una farsa a più atti dal finale

imprevedibile. Adesso il sottose-
gretario Dalla Chiesa parla di falsa
partenza, paventa la ripetizione
della prova, ma la verità è sotto gli
occhi di tutti. Test sbagliati nella
loro compilazione, Università che,
nel frattempo, hanno tranquilla-
mente pubblicato i risultati finali,
esclusi che ricorreranno, giusta-
mente, in tutte le sedi per far vale-
re i propri diritti. Pensare ad un
replay delle prove di accesso ap-
pare a dir poco problematico. I
vincitori di oggi non possono es-
sere gli sconfitti di domani. Altri-
menti, la spirale dei ricorsi fini-
rebbe per attorcigliarsi su se stes-
sa. Insomma, a questo punto, la
logica prevede un solo, corretto,
logico indirizzo. Il Ministero am-
mette pubblicamente i suoi errori
e il libero accesso per tutti diviene
la logica conseguenza. Non si trat-
ta di un cadeau ma probabilmen-
te di una necessità che trova am-
pie ed articolate argomentazioni.
Basta guardare con la lente di in-
grandimento nel mondo medico
italiano. Il numero chiuso non ha
più senso. Da anni sono migliaia i
medici stranieri che arrivano nel
nostro Paese, che si iscrivono ai
nostri Ordini professionali. Le re-
gole del mercato europeo, gli stes-
si accordi internazionali non pre-
vedono, in questo senso, steccati.
Chi vuole approfondire le sue co-
noscenze scientifiche può tran-
quillamente arrivare in Italia e qui
lavorare, professionalizzarsi, iscri-
versi. Solo a Napoli registriamo al-
meno dodici casi negli ultimi tre
mesi ma la casistica è in netto au-
mento. Ecco, quindi, la prima as-
surda contraddizione. Chiusura
per i giovani italiani (numero pro-
grammato), apertura piena e tota-
le per i giovani laureati in altri
Paesi. Morale: se il numero pro-
grammato doveva servire a stabi-
lizzare un eccesso di camici bian-

chi, l’obiettivo è già saltato. Altri
temi a supporto? Il chiaro invec-
chiamento della classe medica
(l’età media degli ospedalieri si
aggira ormai intorno ai 52 anni),
la costante diminuzione di lau-
reati italiani disposti a qualche
anno di studio all’estero (la base
più ristretta è conseguenzialmen-
te limitata), per una professionali-
tà che, negli anni, corre il rischio
di perdere stimoli ed incentivi. A
chi invoca i quiz come la logica di
un’emergenza, rispondiamo. Test
non sempre attinenti, spesso lon-
tani da un serio profilo scientifico,
differenziazioni valutative (il test è
nazionale, tutto si realizza nello
stesso giorno ma un determinato
punteggio può essere vincente a
Chieti ma perdente a Napoli),
proliferazione di scuole formative
ai test che creano una prima, tal-
volta decisiva sperequazione di
classe che corre il rischio di far
vincere il più ricco e non il più
bravo. 
Cosa fare? Al di là di una sanatoria
che appare, per quest’anno, ne-
cessaria, approfittiamo per muta-
re decisamente i lineamenti di ac-
cesso alle facoltà mediche.L’anno
scorso, in Parlamento, proponem-
mo: biennio unico per Medicina,
Biologia e Chimica. Ai migliori
disponibilità di accesso alla Facol-
tà di Medicina. Una logica merito-
cratica solcata da dieci esami per
verificare concretamente le mi-
gliori attitudinalità, evitando la
fabbrica degli sbandati che perde
anni in attesa di vincere il concor-
so a Medicina.
Oggi, anche quella proposta ap-
pare insufficiente. In un libero
mercato europeo ed internazio-
nale, saranno decine di migliaia i
neo laureati stranieri che trove-
ranno, nei prossimi mesi, spazio
nel nostro Paese. È un percorso
ormai irreversibile. Che costringe
tutti, anche in Italia, a cambiare le
regole del gioco.

l’intervento

Sulla vicenda dei quiz di accesso alla facoltà di Medicina,
pubblichiamo l’intervento, apparso sul «Mattino» nel settem-
bre scorso, di Giuseppe Scalera, presidente dell’Ordine dei
Medici di Napoli.  

Giuseppe Scalera
Commissione Università e Ric. Scientifica del Senato
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I
l «Decreto Bersani»
(DL n. 233/2006) e
la relativa legge di
conversione (L.

n.248/2006) hanno profondamente e
significativamente innovato la nor-
mativa sulla pubblicità sanitaria di
cui alla legge n. 175/1992 ed al DM n.
656/1994.

Occorre, però, sottolineare che
permangono perplessità sulla porta-
ta abrogativa della citata legge
248/2006. Si discute, infatti, se deve
ritenersi interamente o solo parzial-
mente abrogato l'impianto normati-
vo costituito appunto dalla legge
n.175/1992 e dal DM n. 656/1994.

E' da rimarcare che molti comuni,
a tutt'oggi, continuano a rilasciare

autorizzazioni ai sensi della citata
legge 175, previo parere dell'Ordine
competente.

Fatta questa necessaria premessa,
ritengo sia opportuno fornire agli
iscritti ogni possibile ed utile sup-
porto su tale complessa e delicata
materia:

Gli artt. 55, 56 e 57 del vigente co-
dice deontologico dettano alcuni
principi generali sulla comunicazio-
ne e sulla pubblicità  in materia sani-
taria, che possono essere così rias-
sunti: 
- l'informazione al cittadino deve

essere improntata alla massima
cautela, alla correttezza informati-
va, alla responsabilità, al decoro
professionale, al rigore scientifico,
all'onestà  intellettuale ed alla pru-
denza.

- E' vietata la pubblicità promozio-
nale e comparativa;

- E' vietata la divulgazione di notizie
su innovazioni della ricerca bio-
medica non ancora validate ed ac-
certate dal punto di vista scientifi-
co al fine di non alimentare spe-
ranze illusorie ed infondate attese.

- E' fatto divieto al medico o all'o-
dontoiatra di avallare o patrocina-

re iniziative o forme di pubblicità o
promozionali a favore di aziende o
istituzioni relativamente a prodotti
sanitari o commerciali
Per quanto riguarda più specifica-

mente la pubblicità sanitaria, sulla
materia è intervenuta la FNOMCeO,
che ha approvato delle linee-guida,
di cui riporto il contenuto: 

 Definizioni
Ai fini della presente linea-guida, si

intendono:
Prestatore di servizi: la persona fi-

sica (medico o odontoiatra) o giuridi-
ca (struttura sanitaria pubblica o pri-
vata) che eroga un servizio sanitario.
Nella presente linea-guida si usa la
parola “medico” al posto di “prestato-
re di servizi”, pur riferendosi ugual-
mente a persone fisiche o giuridiche.

Pubblicità: qualsiasi forma di
messaggio, in qualsiasi modo diffuso,
con lo scopo di promuovere le presta-
zioni professionali in forma singola o
societaria. La pubblicità deve essere,
comunque, riconoscibile, veritiera e
corretta.

Pubblicità ingannevole: qualsiasi
pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, sia
idonea ad indurre in errore le persone
fisiche o giuridiche alle quali è rivolta
o che essa raggiunge, e che, a causa
del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento. 

Pubblicità comparativa: qualsiasi

Metti lo spot in camice bianco
LA COMUNICAZIONE E LA PUBBLICITÀ IN MATERIA SANITARIA

riflessioni

Permangono perplessità sulla portata
abrogativa della legge di conversione‘

‘

CON IL DECRETO BERSANI anche
tra i medici in vigore la libera
competizione. La FNOMCeO
detta le linee-guida e punta
sull’etica. Agli Ordini
spetta il compito di vigilare.

Umberto Zito*
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pubblicità che pone a confronto in
modo esplicito o implicito uno o più
concorrenti di servizi rispetto a quelli
offerti da chi effettua la pubblicità.

Informazione sanitaria: qualsiasi
notizia utile e funzionale al cittadino
per la scelta libera e consapevole di
strutture, servizi e professionisti. Le
notizie devono essere tali da garantire
sempre la tutela della salute indivi-
duale e della collettività.

Elementi costitutivi dell'informa-
zione sanitaria

Il medico su ogni comunicazione
informativa dovrà inserire:
- nome e cognome
- il titolo di medico chirurgo e/o

odontoiatra
- il domicilio professionale

L'informazione tramite siti Internet
deve essere rispondente al D.Lgs n. 70
del 9 aprile 2003 e dovrà contenere:
- il nome, la denominazione o la ra-

gione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di con-

tattarlo rapidamente e di comuni-
care direttamente ed efficacemente,
compreso l'indirizzo di posta elet-
tronica;

- l'Ordine professionale presso cui è
iscritto e il numero di iscrizione;

- gli estremi della laurea e dell'abili-
tazione e l'Università che li ha rila-
sciati;

- la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, che il messaggio in-
formativo è diramato nel rispetto
della presente linea guida;

- il numero della partita IVA qualora
eserciti un'attività soggetta ad im-
posta.
Inoltre dovrà contenere gli estremi

della comunicazione inviata all'Ordi-
ne provinciale relativa all'autodichia-
razione del sito Internet rispondente
ai contenuti della presente linea-gui-
da. I siti devono essere registrati su do-
mini nazionali italiani e/o dell'Unio-
ne Europea, a garanzia dell'indivi-
duazione dell'operatore e del commit-
tente pubblicitario.

Ulteriori elementi dell'informa-
zione
- i titoli di specializzazione, di libera

docenza, i master universitari, dot-
torati di ricerca, i titoli di carriera,
titoli accademici ed eventuali altri
titoli. I titoli riportati devono essere
verificabili; a tal fine è fatto obbligo
indicare le autorità che li hanno ri-
lasciati e/o i soggetti presso i quali
ottenerne conferma;

- il curriculum degli studi universita-
ri e delle attività professionali svolte
e certificate anche relativamente al-
la durata, presso strutture pubbli-

che o private, le metodiche diagno-
stiche e/o terapeutiche effettiva-
mente utilizzate e ogni altra infor-
mazione rivolta alla salvaguardia e
alla sicurezza del paziente, certifi-
cato negli aspetti quali-quantitativi
dal direttore o responsabile sanita-
rio;

- il medico non specialista può fare
menzione della particolare discipli-
na specialistica che esercita, con
espressioni che ripetano la denomi-
nazione ufficiale della specialità e
che non inducano in errore o equi-
voco sul possesso del titolo di spe-
cializzazione, quando abbia svolto
attività professionale nella discipli-
na medesima per un periodo alme-
no pari alla durata legale del relati-
vo corso universitario di specializ-
zazione presso strutture sanitarie o
istituzioni private a cui si applica-
no le norme, in tema di autorizza-
zione e vigilanza, di cui all'art. 43
della Legge 23 dicembre 1978, n.
833. L'attività svolta e la sua durata
devono essere comprovate median-
te attestato rilasciato dal direttore o
dal responsabile sanitario della
struttura o istituzione:

- nell'indicazione delle attività svolte
e dei servizi prestati può farsi riferi-
mento al Tariffario Nazionale o ai
Nomenclatori Regionali. L'Ordine
valuterà l'indicazione di attività
non contemplate negli elenchi di
cui sopra, in modo particolare le
cosiddette Medicine e Pratiche non
convenzionali già individuate qua-
le atto medico dalla FNOMCeO e,
comunque, per tali finalità già og-
getto di specifiche deliberazioni del
Comitato Centrale. In ogni caso do-
vranno restare escluse le attività
manifestamente di fantasia o di
natura meramente reclamistica,
che possono attrarre i pazienti sulla

base di indicazioni non concrete o
veritiere;

- ogni attività oggetto di informazio-
ne deve fare riferimento a presta-
zioni sanitarie effettuate diretta-
mente dal professionista e, ove indi-
cato, con presidi o attrezzature esi-
stenti nel suo studio.
In ogni caso l'effettiva disponibilità

di quanto necessario per l'effettuazio-
ne della prestazione nel proprio stu-
dio costituirà elemento determinante
di valutazione della veridicità e tra-
sparenza del messaggio pubblicitario;
- pagine dedicate all'educazione sa-

nitaria in relazione alle specifiche
competenze del professionista;

- l'indirizzo di svolgimento dell'atti-
vità, gli orari di apertura, le moda-
lità di prenotazione delle visite e de-
gli accessi ambulatoriali e/o domi-
ciliari, l'eventuale presenza di colla-
boratori e di personale con l'indica-
zione dei relativi profili professio-
nali e, per le strutture sanitarie, le
branche specialistiche con i nomi-
nativi dei sanitari afferenti e del sa-
nitario responsabile. Può essere
pubblicata una mappa stradale di
accesso allo studio o alla struttura;

- le associazioni di mutualità volon-
taria con le quali ha stipulato con-
venzione;

- laddove si renda necessario ai fini
della chiarezza informativa e nel-
l'interesse del paziente, il medico
utilizza, ove non già previsto, il car-
tellino o analogo mezzo identifica-
tivo fornito dall'Ordine;

- nel caso in cui il professionista desi-
deri informare l'utenza circa le in-
dagini statistiche relative alle pre-
stazioni sanitarie, deve fare esclusi-
vo riferimento ai dati resi pubblici
e/o e comunque elaborati dalle au-
torità sanitarie competenti.
In caso di utilizzo dello strumento
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Internet è raccomandata la conformi-
tà dell'informazione fornita ai princi-
pi dell'HONCode, ossia ai criteri di
qualità dell'informazione sanitaria in
rete. Inoltre in tali forme di informa-
zione possono essere presenti:
- collegamenti ipertestuali purché ri-

volti soltanto verso autorità, orga-
nismi e istituzioni indipendenti (ad
esempio: Ordini professionali, Mi-
nistero della Salute, Istituto Supe-
riore di Sanità, Servizio Sanitario
Regionale, Università, Società
Scientifiche);

- spazi pubblicitari tecnici al solo
scopo di fornire all'utente utili stru-
menti per la navigazione (ad esem-
pio: collegamenti per prelevare soft-
ware per la visualizzazione dei do-
cumenti, per la compressione dei
dati, per il download dei files).

Regole deontologiche
Quale che sia il mezzo o lo stru-

mento comunicativo usato dal medi-
co:
- non è ammessa la pubblicità in-

gannevole, compresa la pubblica-
zione di notizie che ingenerino
aspettative illusorie, che siano false
o non verificabili, o che possano
procurare timori infondati, spinte
consumistiche o comportamenti
inappropriati;

- non è ammessa la pubblicazione di
notizie che rivestano i caratteri di
pubblicità personale surrettizia, ar-
tificiosamente mascherata da in-
formazione sanitaria;

- non è ammessa la pubblicazione di
notizie che siano lesive della digni-
tà e del decoro della categoria o co-
munque eticamente disdicevoli;

- non è ammesso ospitare spazi pub-
blicitari, a titolo commerciale con
particolare riferimento ad aziende
farmaceutiche o produttrici di dis-
positivi o tecnologie operanti in
campo sanitario, né, nel caso di in-
ternet, ospitare collegamenti iperte-
stuali ai siti di tali aziende o co-
munque a siti commerciali;

- per quanto concerne la rete Inter-
net, il sito web non deve ospitare
spazi pubblicitari o link riferibili ad
attività pubblicitaria di aziende
farmaceutiche o tecnologiche ope-
ranti in campo sanitario;

- non è ammessa la pubblicizzazione
e la vendita, né in forma diretta, né,
nel caso di Internet, tramite collega-
menti ipertestuali, di prodotti, dis-
positivi, strumenti e di ogni altro
bene o servizio;

- è consentito diffondere messaggi in-
formativi contenenti le tariffe delle
prestazioni erogate, fermo restando
che le caratteristiche economiche di
una prestazione non devono costi-

tuire aspetto esclusivo del messag-
gio informativo.

Pubblicità dell'informazione trami-
te internet

Per le forme di pubblicità dell'infor-
mazione tramite Internet, il professio-
nista dovrà comunicare all'Ordine
provinciale di iscrizione (in caso di
strutture sanitarie tale onere compete
al Direttore Sanitario) di aver messo
in rete il sito, dichiarando la confor-
mità deontologica alla presente linea-
guida.

Utilizzo della posta elettronica
per motivi clinici

L'utilizzo della posta elettronica (e-
mail) nei rapporti con i pazienti è
consentito purché vengano rispettati
tutti i criteri di riservatezza dei dati e
dei pazienti cui si riferiscono ed in
particolare alle seguenti condizioni:
- ogni messaggio deve contenere l'av-

vertimento che la visita medica
rappresenta il solo strumento dia-
gnostico per un efficace trattamen-
to terapeutico e che i consigli forniti
via e-mail vanno intesi come meri
suggerimenti di comportamento;
va altresì riportato che trattasi di
corrispondenza aperta;

- è rigorosamente vietato inviare mes-
saggi contenenti dati sanitari di un
paziente ad altro paziente o a terzi;

- è rigorosamente vietato comunicare
a terzi o diffondere l'indirizzo di po-
sta elettronica dei pazienti, in parti-
colare per usi pubblicitari o per
piani di marketing clinici;

- qualora il medico predisponga un
elenco di pazienti suddivisi per pa-
tologia, può inviare messaggi agli
appartenenti alla lista, evitando
che ciascun destinatario possa vi-
sualizzare dati relativi agli altri ap-
partenenti alla stessa lista;

- l'utilizzo della posta elettronica nei
rapporti fra colleghi ai fini di con-
sulto è consentito purché non venga

fornito il nominativo del paziente
interessato, né il suo indirizzo, né
altra informazione che lo renda ri-
conoscibile, se non per quanto stret-
tamente necessario per le finalità
diagnostiche e terapeutiche;

- la disponibilità di sistemi di posta
elettronica sicurizzati equiparati
alla corrispondenza chiusa, può
consentire la trasmissione di dati
sensibili per quanto previsto dalla
normativa sulla tutela dei dati per-
sonali.

Utilizzo delle emittenti radiotele-
visive nazionali e locali, di organi di
stampa e altri strumenti di comuni-
cazione e diffusione delle notizie
Nel caso di informazione sanitaria, il
medico che vi prende parte a qualsia-
si titolo non deve, attraverso lo stru-
mento radiotelevisivo, gli organi di
stampa e altri strumenti di comuni-
cazione, concretizzare la promozione
o lo sfruttamento pubblicitario del
suo nome o di altri colleghi. Il medico
è comunque tenuto al rispetto delle
regole deontologiche previste al punto
5) della presente linea-guida.

Nel caso di pubblicità dell'informa-
zione sanitaria il medico è tenuto al
rispetto di quanto previsto ai punti 3)
4) e 5) della presente linea-guida.

Verifica e valutazione deontologica
I medici chirurghi e gli odontoiatri

iscritti agli Albi professionali sono te-
nuti al rispetto della presente linea-
guida comunicando all'Ordine com-
petente per territorio il messaggio
pubblicitario che si intende proporre
onde consentire la verifica di cui al-
l'art. 56 del Codice stesso.

La verifica sulla veridicità e traspa-
renza dei messaggi pubblicitari potrà
essere assicurata tramite una specifica
dichiarazione, rilasciata dagli iscritti,
di conformità del messaggio pubblici-
tario, degli strumenti e dei mezzi uti-
lizzati alle norme del Codice di Deon-
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tologia Medica e a quanto previsto
nella presente linea-guida sulla pub-
blicità dell'informazione sanitaria. Gli
iscritti potranno altresì avvalersi di
una richiesta di valutazione preventi-
va e precauzionale da presentare ai ri-
spettivi Ordini di appartenenza sulla
rispondenza della propria comunica-
zione pubblicitaria alle norme del Co-
dice di Deontologia Medica. L'Ordine
provinciale, ricevuta la suddetta ri-
chiesta, provvederà al rilascio di for-
male e motivato parere di eventuale
non rispondenza deontologica.

L'inosservanza di quanto previsto
dal Codice secondo gli orientamenti
della presente linea-guida è punibile
con le sanzioni comminate dagli orga-
nismi disciplinari previsti dalla legge.
La FNOMCeO predisporrà laddove
opportuno ulteriori atti di indirizzo e
coordinamento.

L'Ordine, in conformità di quanto
previsto dal “decreto Bersani” e dalla
legge di conversione, deve verificare
la veridicità e la trasparenza del
messaggio pubblicitario. 

In merito al quando deve aver luo-
go l'intervento verificatorio dell'Or-
dine, la FNOMCeO, così come indi-
cato nelle suddette linne-guida, si è
espressa, nell'ambito di un corretto
rapporto di collaborazione fra iscrit-
to e Ordine di appartenenza, nel sen-
so che ogni messaggio venga sotto-
posto preventivamente all'Ordine ad
evitare eventuali interventi sanziona-
tori da parte dello stesso Ordine e
dell'Autorità Garante della concor-
renza e del mercato in caso di mes-
saggio pubblicitario non rispondente
ai principi suindicati.

A tale scopo è stata predisposta
una modulistica, che è “scaricabile”
dal sito www.ordinemedicinapoli.it,
(Il modello med. riguarda gli studi
medici, il modello odont. riguarda gli
studi odontoiatrici ed il modello
strutt. riguarda le strutture -poliam-
bulatori, case di cura, etc- con diret-
tore sanitario).

L'Ordine ha, altresì, predisposto un
fac-simile (pubblicato sullo stesso si-
to) della dichiarazione, che dovrà es-
sere resa dall'iscritto in ordine alla
conformità del testo pubblicitario al-
le citate linee-guida FNOMCeO ed
agli articoli 55, 56 e 57 del Codice
Deontologico. Evidenzio, infine, che
sulla materia sono in corso contatti
fra la FNOMCeO e l'Autorità Garante
della concorrenza e del mercato. Mi
riservo,quindi, di fornire, appena
possibile, eventuali ed ulteriori ag-
giornamenti.

*Direttore
OMCeO - Napoli 

Poteri che si amano e si sopportano

Un rapporto sempre più
stretto: medici e media.

Un rapporto qualificato, non
solo sulla stampa specializza-
ta ma anche su quotidiani e
periodici. Con obiettivi lode-
voli e risultati certamente in
crescita. Una coppia, medici
e media, solo apparentemen-
te distante ma in realtà sem-
pre più a in contatto, soprat-
tutto in Campania. Una cop-
pia disponibile a un confron-
to che finisce inevitabilmente
per arricchire e contaminare
entrambi i versanti.
Buona sanità, sportello sani-
tà, mala sanità. Rubriche, pa-
gine, inserti che lievitano con
giornalisti e discendenti di
Ippocrate che si rispettano, si
scrutano, giocano a volte di
sciabola (vedi le recenti gran-
di inchieste vecchio stile del
settimanale «Espresso») e al-
tre di fioretto dimostrando
comunque reciprocamente di
rispettarsi. Camici bianchi e
carta stampata non sempre si
amano, a volte si sopportano.
Spesso sono i medici a dover
fare buon viso a cattivo gioco.
A volte i dottori guardano i
giornalisti con diffidenza ri-
tenendo di essere troppo
spesso in balìa della loro pen-
na. Altre volte il cronista at-
tento e scrupoloso diventa
inevitabilmente antipatico
anche per la funzione che gli
deriva da un mestiere scomo-
do ma così indispensabile in
una società civile. Antipatico
perché ha sempre l'ultima
parola.
Il medico, abituato a curare
ma anche a gestire potere, di
fronte al cronista si sente in
qualche occasione defrauda-

to del ruolo da protagonista.
Come il politico, il dottore
preferisce senz’altro l’intervi-
sta, detesta certamente l’in-
chiesta. Dal suo canto il gior-
nalista, così come un intelli-
gente paziente, sa che del
medico si deve fidare ma fino
a un certo punto, verificando
sempre ciò che ha di fronte. E
qui la competenza, la specia-
lizzazione del cronista gioca-
no un ruolo decisivo nei con-
fronti dell’informazione cor-
retta.
Quando un medico offre ai
giornali una notizia lo fa
spesso per un interesse gene-
rale ma anche personale. Un
esempio? L’annuncio di una
scoperta o di una nuova tec-
nica di cui è autore va diffusa
utilizzando i più ampi canali
dei media ma l’enfatizzazio-
ne dei medici va moderata,
attenuata, verificata con la
lente di ingrandimento. Qui
scatta il ruolo determinante
del giornalista mediatore nei
confronti dei lettori.
Interesse del medico ma, allo
stesso tempo, interesse anche
del giornalista. Che a sua vol-
ta, alla ricerca di uno scoop o
perché davvero convinto di
trovarsi di fronte a una noti-
zia di grande interesse gene-
rale, raccoglie e pubblica.
Reciproco rispetto, contami-
nazione, interesse ma sempre
in funzione di un fine pubbli-
co. In una convivenza che
funziona quando i poteri so-
no equilibrati, quando il rap-
porto media-medici si tradu-
ce in un pulito contatto tra
professionisti per una sem-
pre più corretta comunica-
zione al pubblico.

medici&media/il dibattito

Prosegue il dibattito sul tema «Medici e media: un rapporto
da ricostruire». Nei Bolettini di giugno e luglio/agosto sono
intervenuti i giornalisti: Bruno Buonanno (Il Mattino), Giusep-
pe Del Bello (Repubblica), Angelo Lomonaco (Corriere del
Mezzogiorno), Claudio Silvestri (Roma), Ettore Mautone (De-
naro Sanità). In questo numero interviene Ottavio Lucarelli,
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. 

Ottavio Lucarelli
Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania
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L’interrogazione

Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00822 Atto n. 3-00822 
Pubblicato l'11 luglio 2007 Seduta n. 189 
SCALERA, CUSUMANO, DE SIMONE, PECORARO SCANIO, PAPANIA, ADRAGNA, FUDA,
GIAMBRONE , ROTONDI, IZZO, CUTRUFO, TOMASSINI, CORONELLA, BUCCICO, BIAN-
CO, BARBATO, MALVANO - Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca. 

Premesso che: 
in Italia attualmente l'assistenza odontoiatrica è garantita da oltre 50.000 legittimi
esercenti la professione Iscritti al relativo albo professionale e, secondo una analisi
degli studi di settore relativi agli anni 2000-04, sarebbero presenti sul territorio na-
zionale circa 23.000 odontotecnici inseriti In 5.000 laboratori; 

l'ipotizzata Istituzione del nuovo profilo professionale dell'odontotecnico attraverso
una laurea triennale costituirebbe il presupposto per una sovrapposizione di compe-
tenze senza alcun miglioramento degli attuali livelli di assistenza: si creerebbero due
figure entrambe con competenze in campo protesico (l'attuale laurea in odontoiatria
prevede specifica preparazione in campo di protesi dentaria) contribuendo a genera-
re confusione di ruoli indistinguibili per il cittadino, con un obiettivo Incentivo all'eser-
cizio abusivo della professione, con evidenti rischi connessi alla difesa da gravi e le-
tali patologie trasmissibili attraverso cure non controllate praticate da soggetti non
qualificati; 

appare dubbia la legittimità del percorso istituzionale scelto che prevede il ricorso ai
decreti ministeriali senza la necessaria approvazione di una legge ordinaria al riguar-
do. L'art. 5 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 subordina infatti l'individuazione di
nuove professioni sanitarie ad una seria definizione del fabbisogno delle nuove pro-
fessioni che si intendono creare. Non risulta che tale verifica sia mai stata effettua-
ta: È da sottolineare, inoltre, che il comma 5 dello stesso articolo testualmente pre-
vede che "la definizione delle funzioni caratterizzanti le nUOVe professioni avviene
evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con
le specializzazioni delle stesse"; 

l'ipotizzata istituzione del nuovo profilo dell'odontotecnico comporterebbe una inevi-
tabile sanatoria per gli attuali odontotecnici provenienti dalle relative scuole che ver-
rebbero equiparati a professionisti sanitari laureati, senza alcuna preparazione speci-
fica in ambito sanitario; 

attraverso l'ipotizzata istituzione di questo nuovo profilo si tende ancora una volta a
trasformare il cittadino-paziente in un consumatore di servizi, senza minimamente
preoccuparsi di distinguere tra prestazione sanitaria svolta nell'ambito del rapporto
medico-paziente e attività imprenditoriale volta al solo scopo di incrementare i profitti; 

nell'Unione europea non è prevista alcuna laurea triennale abilitante per il profilo del-
l'odontotecnico che, anzi, nell'ambito della direttiva comunitaria 93/42 è inquadrata
tra i fabbricanti e addetti alla produzione di manufatti individuali, e l'eventuale Istitu-
zione del profilo pertanto porrebbe l'Italia ancora una volta fuori dalla normativa co-
munitaria con l'evidente rischio dell'apertura di una procedura di infrazione, 

si chiede di sapere quali attività i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per
evitare l'istituzione del profilo professionale dell'odontotecnico che, come ampia-
mente dimostrato, comporterebbe sicuri rischi per la tutela della salute, e danni an-
che ai legittimi esercenti l'odontoiatria ed agli stessi odontotecnici, che vedrebbero
probabilmente chiuse.

Lo scorso 11 luglio il presi-
dente dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e provincia, Giusep-
pe Scalera, insieme ad altri 16
parlamentari del Senato delle
più diverse tendenze politi-
che, ha inviato al ministro
competente un'interrogazio-
ne urgente a difesa degli
odontoiatri italiani.
L'iniziativa, che si muove nel
quadro del nuovo profilo pro-
fessionale dell'odontotecnico,
si inserisce oggi nel forte di-
battito ordinistico, istituzio-
nale e politico del nostro Pae-
se. Intanto si attende in tempi
stretti il parere della Confe-
renza Stato-Regioni sulla boz-
za predisposta dalla Commis-
sione Ministeriale competen-
te. L'Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri di
Napoli sarà come sempre in
prima linea anche su questa
nuova battaglia, a fianco degli
oltre 50.000 legittimi esercen-
ti la professione iscritti al re-
lativo albo e dei circa 23.000
odontotecnici inseriti in ben
5.000 laboratori.
Materia del contendere, è be-
ne ribadirlo, è l’ipotizzata isti-
tuzione del nuovo profilo pro-
fessionale dell’odontotecnico.
Aggiugiamo che la bozza di
decreto ministeriale è stata
approvata dal Consiglio Supe-
riore di Sanità. Nelle pagine a
seguire pubblichiamo: l’inter-
rogazione parlamentare pre-
sentata in materia; la lettera
del dottor Roberto Callioni,
presidente dell’Associazione
Nazionale Dentisti Italiani in-
viata al dottor Amedeo Bian-
co, presidente della FNOM-
CeO; lo schema del «nuovo
profilo professionale dell’o-
dontotecnico»; e, infine, le ri-
flessioni sull’argomento del
dottor Antonio Di Bellucci.

Prestazione sanitaria e attività imprenditoriale vanno distinte‘

‘
La laurea della discordia
DENTISTI-ODONTOTECNICI: CONFRONTO SUL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE

odontoiatria
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La lettera
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DENTISTI ITALIANI 

Roma, 20 luglio 2007 

Caro Presidente,
in riferimento alla nota vicenda
della recente approvazione del
"Nuovo Profilo dell'Odontotecni-
co", che unitamente all'amico
Guido Marinoni abbiamo condi-
viso nel contesto dell'apposita
Commissione istituita in base
al/'art. 5 comma 3 della Legge 1
febbraio 2006 n. 43 in ambito di
Consiglio Superiore di Sanità, de-
sidero esprimere a Te e all'amico
Guido appunto la profonda grati-
tudine per il totale concreto soste-
gno alle istanze dell'Odontoiatria
italiana.
Esplicito questo mio messaggio a
tutti i Presidenti di Ordine ed a
tutti i Presidenti delle Commis-
sioni Albo Odontoiatri in quanto
ho motivo di pensare che ideal-
mente la posizione da Te assunta
sulla vicenda rappresenti il senti-
to della Federazione tutta.
Il risultato conseguito nonostante
la nostra perspicace posizione
sfavorevole, palesatasi con voto
nettamente contrario all'impian-
to del "nuovo profilo", che ha vi-
sto la nostra posizione largamen-
te minoritaria in ambito di Com-
missione, è tuttavia, con /'inseri-
mento di significativi emenda-
menti migliorativi al testo peral-
tro sovrapponibile a quello licen-
ziato dal Consiglio Superiore di
Sanità nel 2001, certamente volto
ad una migliore definizione degli
ambiti dell'istituenda figura pro-
fessionale e conseguentemente al-
la salvaguardia del cittadino-pa-
ziente, ma anche alle sacrosante
aspettative della categoria.
Ma è soprattutto lo stile con il
quale abbiamo affrontato la te-
matica in essere il segno distinti-
vo e qualificante della posizione
assunta nel merito. Non ci siamo
battuti in virtù di un’arrogante
presunta salvaguardia corporati-
va della professione medica-
odontoiatrica, modulando invece
il "ricorso al principio", che molto
spesso è chiamato in causa quan-
do non si hanno più argomenta-
zioni sostenibili e quando la nor-
male dialettica si è esaurita, nella
consapevolezza, che appellarsi ai
principi in una società come l'at-

Paragrafo 1 (Figura e profilo) 
1. E' individuata la figura dell'odontotecnico. 
2. L'Odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo
universitario abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzio-
ne dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza
con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche e progettuali, rila-
sciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è
riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico
e riabilitativo. 
3.L'Odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità
dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collabo-
rare, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle
normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici
su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli
elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

Paragrafo 2 (Contesti operativi) 
1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrÌco
viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei
requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'e-
sclusiva responsabilità dell'Odontotecnico. 
2. L'Odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze: a) è respon-
sabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professiona-
li svolti; b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odon-
toiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoia-
trico; c) svolge attività didattica, ai sensi dell’articolo 6 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni. 
3. L'Odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di di-
pendenza, all'interno di strutture sanitarie puhbliehe o private autorizza-
te ovvero in regime di lavoro autonomo. 

Paragrafo 3 (Abilitazione) 
1. Per esercitare la professione sanitaria di Odontotecnico è necessario
conseguire la relativa laurea ai sensi dell’ art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei
decreti attuativi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modificazioni. 
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all’esercizio
della professione sanitaria di Odontotecnico. 
3. Le Università provvedono alla formazione dell'Odontotecnico attraver-
so la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con altre Facoltà. 

Paragrafo 4 (Norma fìnale) 
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le dis-
posizioni del decreto del Ministero della Sanità del 23 aprile 1992 (Dis-
posizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti au-
siliarie di ottico ed Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei
corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di
Odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento
degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi. 
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le dis-
posizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334,
che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate. 
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'allega-
to A del decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994, recante
le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli eser-
centi le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e
strumentali per gli odontotecnici, è abrogato. 

Paragrafo 5 (Norma transitoria) 
1. l titoli di Odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente pri-
ma dell'entrala in vigore del presente accordo, nonché quelli conseguiti
dagli iscritti ai corsi di cui al comma l dell'art. 4 sono idonei al prosegui-
mento dell'attività professionale secondo le norme vigenti prima dell’en-
trata in vigore del presente accordo.

nuovo profilo professionale
dell’odontotecnico (la bozza)
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tuale può configurarsi come lo
"sventolare bandiera bianca" poi-
chè altri sono i riferimenti con
cui confrontarsi sinanco, il mer-
cato, la concorrenza e, in appa-
rente contraddizione, il sociale.
In sostanza questo impegnativo
confronto è servito comunque per
palesare rispetto alle logiche del
passato che gli ordinamenti della
professione andranno d'ora in
poi definiti con la professione
stessa e non imposti da terzi, nel
contesto di un sistema di moder-
na governance.
E' questo in definitiva il grande
sforzo che riconosco alla Tua Pre-
sidenza che con estremo coraggio
sta affrontando la crisi di identi-
tà del "valore ordinistico" rispetto
ad un sistema duale ancora in fa-
se di definizione in un contesto
socio-politico con riferimenti re-
golatori in via di rapido cambia-
mento.
Concludo rinnovando i ringra-
ziamenti in particolare a Te e al-
l'Amico Guido Marinoni certo che
il futuro valorizzerà ulteriormen-
te le sinergie di intenti tra le real-
tà reciprocamente rappresentate.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE ANDI

Roberto Callioni

L'Associazione Nazionale Denti-
sti  Ital iani conta ad oggi
21.233 iscritti certificati che,
rispetto al codice di attività
85.130 degli studi di settore,
costituiscono oltre il 57% degli
esercenti l'attività professionale
in modo prevalente. 

I
l profilo dell'odon-
totecnico a chi in-
teressa, a chi giova:
al paziente, al den-

tista, all'odontotecnico
o a chi altro? L'istituzione del
nuovo profilo odontotecnico è so-
lo la pazzia di un piccolo gruppo
di odontotecnici che necessita di
farsi chiamare DOTTORE, di un
piccolo gruppo di Professori Uni-
versitari o di qualche politico in
cerca di voti futuri? 

Perché istituire una figura am-
bigua? Perché dare l'illusione al
giovane che si iscrive al corso di
laurea in odontoprotesista che, con
il titolo di dottore odontotecnico,
potrà esercitare da abusivo l'odon-
toiatria, ma con il titolo di dottore?
Per un giovane che aspira alla pro-
fessione di Odontoiatra, invece di
una laurea breve di tre anni, con un
titolo equiparato al diploma di
scuola superiore, c'è un corso di
laurea in Odontoiatria di cinque
anni. 

I veri e bravi odontotecnici non
hanno alcuna necessità del titolo di
DOTTORE, i bravi hanno un labo-
ratorio ben attrezzato e qualificato,
producono protesi ad alto livello ed
hanno grosse richieste di lavoro.
Solo i tecnici che non hanno lavo-
ro, e non qualificati, hanno neces-
sità di sbarcare il lunario esercitan-
do abusivamente la professione di
odontoiatra. 

Un odontotecnico, che non è
emerso nel lavoro per cui ha ese-
guito un corso di cinque anni, qua-
le sicurezza può dare al paziente
per una prestazione che necessita
di un corso di laurea? 

Il corso di formazione dell'odon-
totecnico è un corso di scuola su-
periore di cinque anni; negli ultimi
due decenni i diplomati sono stati

di gran numero superiore rispetto
alle richieste del mercato e molti
giovani a cui si proponeva un futu-
ro sicuro (spesso come abusivo
odontoiatra), il più delle volte han-
no dovuto cercare un lavoro diffe-
rente dalla scelta scolastica. 

L'attività professionale di
odontoiatra, negli ultimi due de-
cenni, è cambiata; nuove attrezza-
ture, nuove ricerche, nuove esigen-
ze del paziente hanno determinato
la necessità di una ulteriore spe-
cializzazione del professionista in
uno dei tanti settori dell'odontoia-
tria e così nel campo odontotecni-
co nuovi materiali, nuove attrezza-
ture hanno permesso di produrre
protesi sempre più sofisticate con
la necessità di specializzazione del
tecnico nel produrre i vari tipi di
protesi. 

Il lavoro dell'odontotecnico
necessita di grossa manualità che
si acquisisce più facilmente da gio-
vane ed è deleterio spostare la pre-
parazione dopo il diploma superio-
re. L'istituzione del dottore odon-
toprotesista comporta l'abolizione
dei corsi attuali di odontotecnica
con l'eliminazione di centinaia di
posti di lavoro dei docenti delle
scuole odontotecniche, cosa im-
possibile con i contratti di lavoro.
L'istruzione dei nuovi corsi di lau-
rea in odontotecnica comporta
nuovi investimenti da parte dello
Stato: con quali risorse? I soldi dei
contribuenti. 

Ritengo, dunque, necessario non
correre dietro falsi problemi, ma
affrontare e risolvere i problemi
che da diversi anni determinano
difficoltà per i giovani ad iniziare
una attività che richiede grosse ri-
sorse economiche, e alcuni giovani
vengono spinti al PRESTANOMI-
SMO. 

I veri problemi per la Sicurezza
del Paziente sono: 
I) Combattere l'abusivismo 
2)Combattere il prestanomismo
3)Dare risposte ai pazienti a rischio 
4)Corsi di qualificazione per tutti i

professionisti.

*Componente Commissione
Odontoiatri dell’OMCeO Napoli

Il commento
Ecco perché boccio il «nuovo profilo»

UN TITOLO DI DOTTORE agli
odontotecnici del futuro?
La pretesa è velleitaria 
e le conseguenze negative
sono molteplici. Una figura
ibrida che non convince.

Antonio Di Bellucci*
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S
ei anni fa a Napoli, nacque
l'esigenza di organizzare un
“incontro aggregante” che
nel tempo, è diventato un

evento tra i più affermati in Italia.
E oggi «DentalGo» è il Congresso
che caratterizza l'odontoiatria del
Sud e non solo. Un'odontoiatria
che si confronta, che sviluppa la
sua leadership e che dimostra il
suo impegno attraverso una parte-
cipazione compatta (3000 presen-
ze al giorno nell'edizione 2006).
Fianco a fianco con tutte le com-
ponenti del dentale: le Università,
di Napoli in particolare, con i loro
programmi di alto profilo scientifi-
co; le Associazioni di categoria; le
Aziende produttrici e distributrici,
attente protagoniste della manife-
stazione. 

Per l'edizione del 2007, negli
spazi della Mostra d'Oltremare dal
18 al 20 ottobre, l'Organizzazione
del Congresso si è allargata e rin-
forzata. E non a caso, il prossimo
«DentalGo» lo abbiamo definito “Il
Congresso che Vogliamo” perché: 1
- vogliamo che questo Evento si al-
larghi a cittadini ed utenti. Voglia-
mo che l'immagine e l'impegno
degli odontoiatri che partecipe-
ranno all'evento di Napoli, siano
resi pubblici e che, attraverso que-
sto Congresso, siano maggiormen-
te conosciuti i temi della preven-
zione della stessa odontoiatria in
generale. E così saranno diverse le
iniziative di “collegamento” tra
“odontoiatria e pazienti”, a benefi-
cio degli uni e degli altri. 2 - voglia-
mo che i partecipanti possano as-
sistere ad un programma scientifi-
co di elevatissimo valore e in que-
sto ambito si sta lavorando moltis-
simo sulla qualità delle relazioni. 3
- vogliamo che i partecipanti pos-
sano “vedere” realmente la tecno-
logia oggi a loro disposizione e per

questo stiamo organizzando nu-
merosi “workshow” delle aziende
produttrici e distributrici. 4 - vo-
gliamo che i giovani ed i meno gio-
vani possano condividere riferi-
menti e valori. Vogliamo incontri
che si concretizzino in un'area di
“offerta e ricerca di collaborazio-
ni”. 5 - vogliamo che attraverso il
DentalGo sia possibile trovare
quell'assistente o quella segretaria
tanto ricercata e difficilmente cer-
cata: sarà perciò istituita un'area
dedicata alla “ricerca del personale
di studio”. 6 - vogliamo che i servizi
migliorino e che gli odontotecnici
possano presentare i loro laborato-
ri, perché anche da loro dipende il
successo dell'odontoiatria. 7 - vo-
gliamo che anche la Qualità della
Vita degli odontoiatri, degli odon-
totecnici, degli igienisti dentali, del
personale di studio e di tutto il
comparto, sia un punto irrinuncia-
bile. Ed ecco l'area “Life Stile” con
le più svariate proposte: dai viaggi
alle automobili, dagli investimenti
alle azioni di risparmio, dalla mo-
da al divertimento. 8 - vogliamo
che i migliori esperti di “Manage-
ment” (fisco, economia, diritto e
marketing) possano aiutare tutti i
partecipanti al congresso con con-
sigli diretti tramite un'area dedica-
ta alla “Consulenza”. 9 - vogliamo
un programma di incontri e di for-
mazione che, per la prima volta
nella storia dei Congressi, si pro-
trarranno nel corso dell'anno, fino
al successivo Congresso. 

ALLA MOSTRA D’OLTREMARE

una kermesse scientifica che
si salda alle tradizionali
attività espositive. 
A confronto specialisti 
italiani e stranieri sulle 
frontiere del III millennio.

Arriva il «DentalGo Meeting»
CONGRESSO DAL 18 AL 20 OTTOBRE

E' ormai tradizione che ottobre sia
dedicato alla prevenzione delle ma-
lattie del cavo orale: una consuetudi-
ne consolidatasi grazie al «Mese del-
la Prevenzione Dentale», iniziativa
giunta alla sua 27esima edizione e
patrocinata dal ministero della Salu-
te. L'obiettivo, come sempre, è quel-
lo di battere sul tempo il tumore del
cavo orale. La data cerchiata in ros-
so è quella del 10 ottobre quando, in
occasione dell'«Oral Cancer Day», i
dentisti volontari dell'ANDI cercheran-
no di sensibilizzare i pazienti sul pro-
blema, indicando anche come preve-
nire la malattia. L'attività informativa
e preventiva si svolgerà, poi, per tut-
ta la durata del mese. Al lavoro spe-
cialistico, inoltre, si affiancherà
un'opportuna opera di promozione
pubblica degli scopi della manifesta-
zione attraverso il coinvolgimento dei
media e delle istituzioni. La presenta-
zione dell'evento (5 ottobre, in occa-
sione della 35esima edizione dell'«In-
ternational Expodental») ha eviden-
ziato ai mezzi di informazione l'impor-
tanza della prevenzione e di un cor-
retto stile di vita, esigenza che è sta-
ta ribadita anche all'attenzione degli
operatori del settore, vale a dire den-
tisti e igienisti. L'evento, tra l'altro,
ha costituito una preziosa opportuni-
tà per rendere noti i risultati della
sperimentazione coordinata dalla
«Fondazione ANDI Onlus»: la ricerca,
la prima nel suo genere mai svolta, è
stata diretta all'individuazione del pa-
pilloma virus attraverso il test saliva-
re. Il decollo dell'iniziativa è stato in-
corniciato dai contributi del dott. Ro-
berto Callioni, presidente nazionale
dell'ANDI, del dott. Nicola Esposito,
Segretario Culturale, del prof. Silvio
Abati, docente all'Università di Mila-
no, intrattenutosi sui tumori del cavo
orale, del dott. Vittorio Zagaglia, in-
tervenuto sulle lesioni precancerose
del cavo orale. Ad occuparsi di illu-
strare gli esiti della sperimentazione
del test salivare il dott. Marco Landi,
presidente della «Fondazione ANDI»,
il dottor Davide Pugliesi, responsabi-
le del Centro Odontoiatrico di San Pa-
trignano e il prof. Vincenzo Piras, do-
cente all'Università di Cagliari.

focus
Oral Cancer Day
prevenzione ok
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D
urante l’esta-
te ormai tras-
corsa, dedi-
candomi a

leggere i vari giornali di informa-
zione medica, sia a carattere scien-
tifico, sindacale che attinenti la
professione, due sono le notizie
che mi hanno maggiormente col-
pito, tant’è ho ritenuto farne parte-
cipi ai colleghi che sempre in mag-
gior numero leggono il nostro rin-
novato bollettino.

La prima riguarda il nostro Ser-
vizio Sanitario Nazionale (anche se
non sono certo che ne esista uno).
L’Istat infatti ha svolto un’indagine
nazionale circa il gradimento del
servizio pubblico e circa il 78% de-
gli italiani hanno espresso un giu-
dizio buono (in Campania si scen-
de al 73). Ma la figura professiona-
le verso la quale si dichiara mag-
gior fiducia è il medico di famiglia,
seguito, da lontano, da un medico
specialista e per ultimo dal medico
ospedaliero. 

La seconda, invece, ci giunge da-
gli USA. Il 78% dei pazienti vorreb-
bero durante le visite dal medico
un rapporto più amichevole e me-
no formale e pertanto desidereb-
bero stringere la mano al medico
alla prima visita. 

Secondo uno studio statuniten-
se, pubblicato sugli Archives of
Internal Medicine, «la maggior par-
te di chi va dal medico per la pri-
ma volta (il 78,1%) vorrebbe poter-
gli stringere la mano. E circa il
50,4% preferirebbe essere chiama-
to per nome», spiegano i ricercato-
ri della scuola di Medicina della
Northwestern University di Chica-

go. «Nel corso della prima visita, i
momenti iniziali sono fondamen-
tali per costituire un rapporto di fi-
ducia tra il medico e il paziente.
Estremamente importante - assi-
curano - è far sentire a proprio
agio chi si siede davanti al camice
bianco, che deve usare anche un
tono di voce capace di rassicura-
re». Sempre secondo la ricerca, il
56,4% dei pazienti preferirebbe
che i medici si presentassero loro
con nome e cognome, il 32,5% solo
con il cognome e il 7,2% soltanto
con il nome. 

Secondo gli autori dello stu-
dio, risultati alla mano, i medici
dovrebbero essere incoraggiati a
stringere la mano ai propri pazien-
ti, con un'attenzione però alla co-
municazione non-verbale dei loro
assistiti. E’ difficile dire se lo stesso
studio effettuato in Italia darebbe
lo stesso risultato. Di certo il pro-
cesso comunicativo è una delle va-
riabili della qualità in medicina,
probabilmente nell’atto medico è
quella che comunica maggiore
soddisfazione al paziente. Inoltre
bisogna ricordare che la maggior
parte di essi è ultrasessantacin-

quenne per cui la comunicazione
risente delle limitazioni funzionali
a livello sensoriale (deficit audio-
visivo e tattile) e corporeo (limita-
zione della mobilità e della mimi-
ca). Il medico deve saper scegliere
le parole, non solo attraverso un
gergo tecnico chiaro e comprensi-
bile, ma a volte per creare la rela-
zione è necessario usare un regis-
tro informale (dare del tu) e ricor-
rere ad espressioni dialettali. Inolt-
re in tutti i pazienti, nell’anziano in
particolare, è fondamentale saper
ascoltare: lasciarlo parlare, dimos-
trare attenzione e coinvolgimento
anche per temi non medici (i rap-
porti con i familiari, i vicini, gli
aspetti sociali in generale). 

Gli aspetti comunicativi sono re-
si ancor più complicati dalla pre-
senza quasi sempre di un terzo
soggetto, il genitore nel caso del
bambino o dell’adolescente, del
coniuge nel caso dell’adulto, il ca-
regiver nel caso dell’anziano (fi-
glio/a o sempre più frequente-
mente il badante non italiano), per
cui bisogna convincere anche
quest’ultimo a partecipare al rag-
giungimento dell’obiettivo dando-
gli delle spiegazioni adeguate e dei

Investire sulla comunicazione
RAPPORO MEDICO-PAZIENTE

opinioni&commenti

Gabriele Peperoni*

PIÙ AMICIZIA, meno formalità:
è ciò che desidera da un
camice bianco, nel corso 
di una visita medica,
il 78% degli americani.

Oltre al quoziente d’intelligenza, serve quello emozionale ‘

‘
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compiti semplici (controllare l’as-
sunzione di farmaci, rispettando
l’orario prestabilito, preparare dei
pasti adeguati, sovrintendere all’i-
giene personale e della casa, etc.).

Perché ho messo assieme
queste due statistiche? Innanzi
tutto quello che mi ha colpito è
stata la percentuale delle due in-
dagini pressoché sovrapponibili.
Ad un’analisi successiva risulta
chiaro che il rapporto privilegiato
del cittadino risulta essere con il
medico verso il quale i contatti so-
no maggiormente «coinvolgenti» e
cioè il medico di medicina genera-
le. Tale figura ha sicuramente una
conoscenza approfondita di tutto
il nucleo familiare per cui spesso
gli vengono riferite non solo le
problematiche attinenti gli aspetti
strettamente sanitari ma anche
quelle che sconfinano in temi pe-
culiarmente familiari, sociali e di
costume. Temi che quasi mai ven-
gono affrontati con gli altri medici
operanti nel SSR.

A questo punto voglio ripor-
tarvi anche un ultimo studio cana-
dese della McGill university, pub-
blicato sul Journal of the American
Medical Association (Jama) circa lo
stretto legame tra abilità mediche
e di comunicazione. «I camici bi-
anchi che hanno totalizzato i pun-
teggi più bassi ai test per verificare
la trasparenza del rapporto medi-
co-paziente - rivela la ricerca - so-
no anche quelli che più spesso
vengono criticati e su cui arrivano
rapporti alle autorità pubbliche». I
risultati sono il frutto di un'analisi
condotta su 3.424 professionisti
dei due Stati del Quebec e dell'On-
tario. Il Medical Council (la nostra
FNOMCeO) del Canada è stato il
primo ente al mondo a sottolinea-
re l'importanza del rapporto e del
dialogo tra i medici e i loro assisti-
ti, tanto da introdurre prove ad
hoc per misurarne la qualità già
nel 1990. A riprova di questa atten-
zione il coordinatore dello studio,
Robyn Tamblyn, sostiene che la
capacità di comunicare debba rap-
presentare «una prova anche per
chi vuole accedere alla facoltà di
medicina. Non basta il quoziente
di intelligenza, ci vuole anche il
quoziente emozionale». Queste
valutazioni devono far riflettere sia
i medici di famiglia, che devono
conquistare quel 22% di scettici,
ma ancor di più i medici specialisti
ed ospedalieri che vedono per la

prima volta quel paziente. 
Per completezza di analisi è ne-

cessario inoltre ricordare quanto
previsto dall’articolo 33 del nostro
Codice Deontologico: 

«Il medico deve fornire al pa-
ziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternati-
ve diagnostico-terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scel-
te operate. Il medico dovrà comu-
nicare con il soggetto tenendo
conto delle sue capacità di com-
prensione, al fine di promuoverne
la massima partecipazione alle
scelte decisionali e l’adesione alle
proposte diagnostico-terapeuti-
che. Ogni ulteriore richiesta di in-
formazione da parte del paziente
deve essere soddisfatta. Il medico
deve, altresì, soddisfare le richieste
di informazione del cittadino in
tema di prevenzione». 

Il medico infatti deve essere
consapevole che il risultato finale
del suo intervento professionale è
pesantemente influenzato, non so-
lo dalla sua qualità intrinseca
(adeguatezza dell’iter diagnostico
o della terapia proposta), ma dal
modo in cui l’intervento viene
proposto, dallo stile, dal grado di
empatia, dalla convinzione che
traspare dalle proprie parole, dal
tempo dedicato, dalla fiducia che
si sarà riusciti ad indurre nel pa-
ziente. Insomma: dalla qualità per-
cepita.

*Vicepresidente
OMCeO Napoli

Medico e paziente: il dibattito in
casa nostra incassa sempre la vi-
gile attenzione di addetti ai lavori
ed utenza. Una premura che altro-
ve non è abituale o persino as-
sente: come nel caso del Paese
leader dell'intero pianeta, ovvero
gli Stati Uniti. La dice lunga in pro-
posito la scioccante pellicola fir-
mata da quel grande disobbedien-
te della cinematografia mondiale
che è Michael Moore. «Sicko» è il
titolo del film e tratta della salute
degli americani, «di quei 50 milio-
ni - spiega il regista - di cittadini a
stelle e strisce che non si posso-
no permettere le cure mediche, di
quei 250 milioni che in teoria han-
no un'assicurazione che li copre,
ma in pratica sono vittime di un
sistema sanitario all'insegna del
profitto». Moore non ha peli sulla
lingua: « Il ragionamento è que-
sto: meno ti rimborso, più utili
faccio, meglio assolvo il mio com-
pito. Il lobbismo della grande in-
dustria della salute è trasversale,
riguarda democratici e repubblica-
ni ed è fatto sulla nostra pelle di
americani». Impensabile, allora,
con queste premesse, anche solo
immaginare di ambientare negli
States un civile tavolo di confron-
to, tutto italiano o europeo, come
quello su una relazione più uma-
na tra operatori della salute e am-
malati. Moore non ha dubbi: «Voi
italiani siete fortunati ad avere un
sistema sanitario come il vostro».
Insomma: il confronto sulla civiltà
sanitaria tra Usa ed Italia, accan-
to alla quale Moore colloca anche
Francia, Inghilterra e Canada, lo
vincono a mani basse gli europei
e i canadesi. Il cineasta è esplici-
to: «I sistemi sanitari del vecchio
continente, confrontati con quelli
del Paese più ricco, più potente e
più moderno del mondo, ne esco-
no da giganti». Per gli italiani, dun-
que, abituati alla querelle perma-
nente in materia, il film di Moore
è motivo di orgoglio, malgrado ca-
renze e vizi di fondo dell'assisten-
za nel Belpaese. Una inattesa su-
periorità morale che probabilmen-
te si annida anche nel grande
spessore umano che in Italia ali-
menta dibattiti altamente etici sul-
la professione medica: come nel
caso di quello della relazione tra
medico e paziente.

curiosità
Usa: lo schiaffo
di Moore
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I
l riscatto è uno strumento volon-
tario totalmente deducibile fi-
scalmente per integrare la pro-
pria pensione. Quello di laurea,

agendo su anni in cui non si erano
versati contributi, va ad aumentare
l'aliquota percentuale del 9% (1,50%
x 6 anni) da applicare alla base pen-
sionabile, mentre quello di riallinea-
mento, che agisce su anni in cui è già
presente contribuzione, agisce sulla
base pensionabile aumentandola,
ma non aumenta l'aliquota percen-
tuale finale. A differenza del riscatto
degli anni di laurea, quello di rialli-
neamento contributivo non pennette
di accedere prima al pensionamento
per anzianità contributiva, ma agisce
solo per l'incremento della pensione.
È sempre conveniente fare prima
possibile la domanda di riscatto di al-
lineamento dato che questa non è
vincolante e prima la si fa, meno il ri-
scatto risulterà oneroso. Infatti questi
riscatti sono sempre onerosi, e lo so-
no nella misura in cui si paga in anti-
cipo il vantaggio pensionistico che si
ottiene, commisurato su coefficienti
di capitalizzazione che tengono con-
to dell'aspettativa di vita residua del
medico richiedente. L'onere del ri-
scatto è pari alla riserva matematica
necessaria per la copertura assicura-
tiva del periodo da riscattare, e cioè la
maggior quota di pensione consegui-
bile con il riscatto moltiplicata per il
coefficiente di capitalizzazione, che
aumenta in funzione dell'età anagra-
fica e dell'anzianità contributiva pos-
sedute alla data di presentazione del-
la domanda. 

Negli ultimi anni si è registrato in
Enpam un notevole aumento delle
domande di riscatto da parte dei me-
dici, che ha superato la capacità degli
Uffici di dare una risposta immedia-
ta. Grazie però al meccanismo dell'e-
rogazione di un acconto sul calcolo
definitivo, si è permesso lo stesso ai

medici interessati di usufruire a fine
anno dei vantaggi fiscali del riscatto.
A contribuire alla crescita dell'ultimo
fine anno del numero di domande vi
è stata la decisione deliberata dal
Consiglio di Amministrazione di ina-
sprire dal primo del corrente anno il
costo del riscatto, elevando i coeffi-
cienti di capitalizzazione sulla base
delle ultime tavole Istat di aspettativa
di vita della popolazione, quelle del
2002 rispetto a quelle del 1983!

Dato che però il Ministero dell'
Economia e delle Finanze ha ritenu-
to tali aumenti troppo contenuti,
non ha dato la sua approvazione alla
manovra rimandando indietro la
delibera, per cui, nelle more di
un'ulteriore delibera della Fonda-
zione che inasprisca tali aumenti, ad
oggi sono in vigore i vecchi coeffi-
cienti di capitalizzazione più favore-
voli per gli iscritti.

La Fondazione Enpam, a seguito di
uno specifico progetto-obiettivo, sta
quest'anno smaltendo tutta la quota
arretrata di domande di riscatto di al-
lineamento che si sono accumulate
negli ultimi tempi, per cui i medici
che hanno fatto domanda di riscatto
di allineamento si stanno vedendo
recapitare la relativa proposta. 

Nella proposta Enpam in arrivo
viene sempre preso ad esempio un
potenziale incremento di 1.000 euro
del trattamento annuo finale al 65esi-
mo anno di età, collegandolo all'im-
porto del contributo da pagare per la
riserva matematica necessaria alla
copertura assicurativa del periodo da
riscattare. Il contributo, totalmente
deducibile, si potrà rateizzare al tasso
di interesse legale per un numero di
anni maggiore fino al 50% degli anni
oggetto di riscatto di allineamento.

Precisazioni per leggere bene la
proposta: 1) in caso di rinuncia si po-
trà in seguito presentare in qualsiasi
momento una nuova domanda di al-
lineamento; 2) si prevede la possibili-
tà di riscattare l'intera posizione con-
tributiva - ottenendo il massimo di
incremento possibile della pensione
a 65 anni, anche se la cifra potrà esse-
re spropositata - o tutti i gradi inferio-
ri in un ventaglio totale di possibilità
di cui nella lettera è espresso solo il li-
vello massimo, per cui ogni medico
può esercitare la sua opzione; 3)
quello che conta è il rapporto fisso
esistente tra l'incremento annuale di

pensione ed il suo costo da pagare
come riserva matematica, espresso
nella lettera dell'Enpam dal contribu-
to da versare per beneficiare di un in-
cremento annuo di mille euro; 4) nor-
malmente il rapporto può oscillare a
seconda dell'età anagrafica e della da-
ta della domanda: 1.000 euro annuali
in più di pensione a 65 anni potranno
costare tra 7-8.000 e 12-13.000 euro,
quindi nell'arco di un rapporto che si
posiziona tra 1 a 8 ed l a 13. 

Come valutare la proposta. Un al-
tro momento critico avviene general-
mente quando nella proposta si valu-
ta la propria pensione annua lorda
senza riscatto: vanno chiariti almeno
tre passaggi che, pur se tecnicamente
corretti, producono effetti distorsivi
sulla definizione e comprensione del-
la cifra finale: 1) la base pensionabile
è quella della data della domanda e
non quella - verosimilmente più alta
- che poi sarà a 65 anni; 2) la rivaluta-
zione di ogni reddito annuale che
contribuisce a definire la base pen-
sionabile è riferita alla data della do-
manda, non è proiettata ai 65 anni,
per cui tale base anche in questo è si-
curamente più bassa di quello che sa-
rà alla data del pensionamento; 3)
l'aliquota di rendimento risulta dalla
somma delle aliquote annuali esi-
stenti alla data di domanda e non a
quella di pensionamento, per cui più
anni mancano al pensionamento più
è significativa la distorsione. Va inol-
tre fatto notare che l'importo in que-
stione non contabilizza un eventuale
riscatto di laurea o altro, già finito di
pagare. Quindi la cifta di pensione
annua riportata è quella cifra che noi
riscuoteremmo come pensione a 65
anni se dalla data della domanda ef-
fettuata fino al pensionamento non
lavorassimo né contribuissimo più, e
l'Istat sia pari a zero. La pensione fi-
nale verosimilmente, quindi, sarà
maggiore di quanto riportato sulla
proposta ed il vantaggio perseguito
con il riscatto di allineamento contri-
butivo potrà inoltre realizzare un
vantaggio finanziario anche decisa-
mente consistente in caso di una lon-
gevità - compresa la reversibilità ai
superstiti - maggiore rispetto a quella
attuarialmente definita con il coeffi-
ciente di capitalizzazione usato per
determinarne il costo, che, come det-
to, è riferito alle tabelle Istat del 1983.

*Tratto da «Avvenire Medico»

Le precisazioni sui riscatti
SISTEMA PREVIDENZIALE

Alberto Oliveti*

ECCO LA PROPOSTA Enpam
per tutti quelli che 
hanno chiesto il riscatto
di allineamento. Alcuni
indispensabili chiarimenti.
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I
n Campania, nell’anno appena
trascorso, avere scoperto e preso
coscienza di uno dei più grandi
disastri ambientali mai vissuti

dall’Umanità intera a seguito del
commercio illegale di rifiuti tossici,
nella completa assenza di un corret-
to ciclo integrato dei rifiuti solidi ur-
bani, obbliga tutti i medici ad una
profonda riflessione operativa sui te-
mi della tutela dell’Ambiente non
certo solo per diffondere una cultura
ecologista ma addirittura per salvare
il Sistema Sanitario Nazionale quale
strumento universale di solidarietà
sociale e tutela della salute pubblica.

La Storia e lo sviluppo del Sistema
Sanitario in Italia hanno infatti inizio
nel XIX secolo: dal nucleo centrale
dei servizi per l’Igiene Pubblica ha
origine, secondo un processo unita-
rio che investe tutti i Paesi d’Europa,
il Sistema Sanitario. A partire dalla
metà del XIX secolo la Medicina per-
de gradualmente il contenuto origi-
nario di attività morale ed assume
invece una connotazione economi-
ca. Esce cioè dal dominio delle rela-
zioni etiche ed entra in quello delle
relazioni economiche. Inizia così
quell’intreccio fra aspetti morali ed
economici della Medicina che ha ca-
ratterizzato sino ad oggi la Storia del-
la Sanità.

L’assistenza sanitaria assume na-
tura di problema distributivo di ser-
vizi sanitari finalizzati alla risoluzio-
ne di momenti di conflittualità socia-
le a seguito delle notevoli e gravi dis-
omogeneità nella qualità della vita
media della popolazione .

Lo Stato assume e si ritaglia un
ruolo definibile come «deflattivo» in
quanto la politica statale si indirizza
al contenimento della domanda di
assistenza e si limita all’essenziale
per quanto concerne la offerta dei
servizi . La Rivoluzione Industriale,
nel suo impeto, induce significativi

mutamenti nella organizzazione so-
ciale, produttiva ed economica degli
Stati, che genereranno i conflitti e le
ideologie che hanno dominato il XX
secolo, ma non è in grado di alterare,
nell’impatto complessivo, in modo
significativo il rapporto Uomo/Am-
biente, fatta eccezione per le sole cit-
tà metropolitane (ad esempio, Lon-
dra di fine Ottocento). 

Tale ruolo «deflattivo», dopo un
periodo di circa cinquant’anni nella
seconda metà del XX secolo, in cui,
come sancito dalla nostra Costituzio-
ne, il diritto alla salute diventa un di-
ritto costituzionalmente riconosciu-
to dallo Stato Italiano nei confronti
dei propri cittadini, e la Medicina di-
venta patrimonio universale e pub-
blico sino alla costituzione del Siste-
ma Sanitario Nazionale (1988), sem-
bra oggi prepotentemente tornare al-
le sue origini di semplice conteni-
mento della domanda assistenziale e
di erogazione di servizi sanitari es-
senziali. Le cause sono da ricercare
non solo nell’aumento del numero e
soprattutto della età media della po-
polazione e quindi dei conseguenti
«bisogni» sanitari, ma soprattutto in
un eccezionale incremento dei costi
della assistenza sanitaria legati al
vertiginoso sviluppo tecnologico de-
gli ultimi trenta anni nella diagnosti-
ca, nella chirurgia e soprattutto nella
farmaceutica, che appare regolata da
norme sulle brevettazione che, spe-
cie quando riguarda malattie ad alto
impatto sociale come i tumori, sem-
brano oggi gravemente anacronisti-
che in un mondo ormai globalizzato,
densamente popolato, e in costante
invecchiamento. Mentre quindi da
un lato si assiste ad un palese «ritor-

no alle origini» con riduzione pro-
gressiva di servizi e prestazioni sani-
tarie pubbliche prevalentemente per
il vertiginoso incremento dei costi,
dall’altro tale vertiginoso incremento
globale della attività industriale e
produttiva ormai in tutto il Pianeta,
mostra evidenti ripercussioni non
soltanto nelle aree urbane metropo-
litane, sempre più grandi ed estese,
ma, come purtroppo accertato dal
surriscaldamento globale del Pianeta
per eccesso di produzione di CO2, ha
dimostrato di avere spostato l’equili-
brio Uomo/Ambiente di gran lunga
verso le esigenze di «consumo» del-
l’Uomo, senza tenere in alcun conto
la tutela delle risorse dell’Ambiente
in cui l’Uomo vive e dal cui equili-
brio ecologico ha fondamento e base
la sua Salute. Singolo ma significati-
vo esempio di quanto sovrariportato
e principale risorsa ambientale da
difendere nell’immediato futuro: il
progressivo ridursi ed inquinarsi del-
l’acqua potabile quale bene pubblico
e farmaco essenziale per la vita del-
l’Uomo. La Medicina Preventiva,
pertanto, nel suo differenziarsi nei
tre momenti essenziali della Preven-
zione Primaria, Secondaria e Terzia-
ria , negli ultimi decenni ha investito
risorse (sempre pochissime nel com-
plesso) prevalentemente nella Se-
condaria (screening) e finanche nella
Terziaria (nel follow-up di patologie).
Oggi, a mio parere, diventa invece
essenziale e indispensabile recupe-
rare risorse, azioni e potenziare enor-
memente in tutti i suoi aspetti la Pre-
venzione Primaria, con una difesa ad
oltranza dell’Ambiente quale primo
ed invalicabile baluardo a tutela del
contenimento dei bisogni sanitari
dell’Uomo sia negli aspetti di educa-
zione a corretti stili di vita individuali
(es. lotta al fumo di sigaretta) che
collettivi (es. politiche del traffico
veicolare urbano e lotta agli inceneri-
tori). Dal momento che i rischi per la
salute sono largamente legati oggi al
degrado ambientale e ai modelli di
vita, i medici devono pertanto orien-
tare con decisione il loro ruolo pro-
fessionale e civile nell’incidere verso
una  promozione della Salute anche
attraverso draconiane scelte di tutela
ambientale. 

*Tossicologo Oncologo
Fondazione Sen. G. Pascale

Ambiente, medici in campo
ECOLOGIA E SALUTE

Antonio Marfella*

E’ NECESSARIO potenziare
la prevenzione primaria 
per rieducare l’individuo
al rispetto del territorio
e a un corretto stile di vita.
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Moscati, l’amore che guarisce
LA FICTION SUL MEDICO SANTO

A
pplausi e commozione nel gre-
mito auditorium dell’Ordine
dei Medici di Napoli per l’ante-
prima di «Giuseppe Moscati,

l’amore che guarisce», film per la televi-
sione andato in onda in due puntate su
Raiuno mercoledì 26 e giovedì 27 set-
tembre in prima serata. E la fiction, con
la regia di Giacomo Campiotti - già au-
tore del televisivo Dottor Zivago - e la
perfetta interpretazione di Beppe Fio-
rello nel camice del medico santo, è
stata un successo, strapazzando isole
dei famosi, anno zero e telefilm ameri-
cani, facendo vincere alla Rai entrambe
le serate. Un dato su tutti: la seconda e
ultima puntata del film ha sbaragliato i
palinsesti con il 27% di share e quasi
7milioni di telespettatori. Un trionfo
per Moscati che non è frutto di un mi-
racolo, ma di due ragioni. La prima: la
figura del medico santo ha un fascino
contagioso perché è figura di uomo
semplice ed eroico, lontano dai clamori
e consapevole della sua preziosa mis-
sione; la seconda: il film, girato a Napoli
e a Cosenza, è una perla, ben architetta-
to, dall’andamento elegante, con attori

indovinati e una sceneggiatura mai ba-
nale. Sabato 22 settembre, giornata del-
l’anteprima, non è stato un sabato qua-
lunque. Oltre trecento persone hanno
avuto la fortuna di ripercorrere - senza
interruzioni pubblicitarie - la vita di
Giuseppe Moscati (1880-1927) e di ca-
pirne ancora di più lo spirito, il sacrifi-
cio e il senso di un amore infinito per la
professione. Non è un caso che prima e
dopo la proiezione si sia aperto un di-
battito sull’etica medica che ha visto la
partecipazione del presidente dell’Ordi-
ne dei Medici di Napoli Giuseppe Sca-
lera, del regista Campiotti, del preside
della facoltà di Medicina e Chirurgia
Giovanni Persico, del consulente all’as-
sessorato alla Sanità Bruno Zamparelli,
dell’ematologo Renato Cimino, del do-
cente di Anatomia Patologica del Sun
Raffaele Rossiello, del presidente del-
l’associazione «Medicina e Persona
Campania» Vinicio Lombardi e del di-
rettore U.o.c. di Chirurgia Generale del-
l’Ascalesi Gennaro Rispoli. 

Sulla figura di Moscati, proclamato
santo da Papa Giovanni Paolo II nel
1987, e sul film che ne consacra la gran-
dezza, il presidente Scalera ha dichiara-
to: «L’Ordine è riuscito a rivivere, attra-

verso i fotogrammi di una fiction televi-
siva, il magistero e lo straordinario sof-
fio di spiritualità legati alla figura di San
Giuseppe Moscati. Tra le pieghe della
fiction spunta una Napoli dolente e dis-
incantata, magica e ricca dei suoi umori
più sapidi e straordinari: un affresco ci-
nematografico che resterà nella storia
della medicina italiana». 

L’importanza del film è stata sottoli-
neata anche dal professore Rispoli che
ha collaborato al progetto, offrendo la
sua consulenza medica sul set: «E’ stato
molto interessante lavorare a questa av-
ventura cinematografica e scoprire co-
me la medicina e la fiction unendosi
siano capaci di produrre cultura. Du-
rante la lavorazione - ha ricordato Ri-
spoli - mi è venuto spontaneo ritoccare
le ferite che i truccatori dipingevano o
spiegare come si realizza un massaggio
cardiaco. Il regista è stato davvero bra-
vo, interessato a studiare ogni vicolo di
Napoli, in modo così minuzioso che a
volte veniva scambiato per un poliziot-
to. Grazie a lui abbiamo percorso un
viaggio nella memoria di Napoli tra vec-
chi ospedali e antiche corsie. Il vero mi-
racolo è stato quello di aver fatto rivive-
re vecchie sale mediche come quella

GRANDE SUCCESSO della
miniserie andata in onda
su Raiuno e presentata
in anteprima nazionale
nell’auditorium dell’Ordine. 

L’affresco cinematografico su Moscati
resterà nella storia della medicina italiana‘

‘

Il presidente Scalera all’anteprima della fiction «Giuseppe Moscati, l’amore che guarisce»

le pagine della culturale pagine della cultura
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del lazzaretto dell’Ospedale della Pa-
ce». Se la fiction ha conquistato pri-
ma l’auditorium dell’Ordine e poi i
telespettatori si deve al fatto che l’o-
pera ha il talento della carità. 

Un film sull’amore, non solo su
quello tra Moscati e la bella Elena Ca-
jafa (interpretata da una brava Kasia
Smutniak), creato per esigenze di
sceneggiatura, quanto quello supre-
mo per la medicina e, di conseguen-
za, per chi soffre. «La mia sfida - ha
affermato il giovane regista Campiotti
- è stata quella di raccontare Moscati
per quello che è veramente stato,
senza il bisogno di farne “un santino”.
Devo confessare che quando mi è
stato proposto di realizzare il film,
non avevo mai sentito parlare di que-
sta nobile figura. Ho dato, poi, un’oc-
chiata ai libri che raccolgono le lette-
re di Moscati: sono rimasto folgorato!
Mi sono ritrovato un personaggio
“laico”, un Santo contemporaneo che
non ha fatto nulla di clamoroso, ma
in tutta la sua vita, nelle piccole e
grandi scelte di ogni giorno, ha sem-
pre seguito la via della giustizia, della
solidarietà e dell’amore. E’ un po’ - ha
continuato il regista - come se fosse
diventato Santo giorno dopo giorno,
mettendo in secondo piano i suoi in-
teressi e i suoi desideri». Campiotti,
consapevole che il suo è uno di quei
film che restano, ha precisato che la
fiction è di fortissima attualità perché
«tratta il funzionamento degli ospe-
dali, i diritti dei malati, la ricerca
scientifica nel rispetto di Dio, la for-
mazione dei medici, il baronato e so-
prattutto il rapporto medico-pazien-
te, oggi così frustrato nel nostro Pae-
se». 

Beppe Fiorello nei panni di Mo-
scati è stata una piacevole sopresa, ri-
uscendo a zittire gli scettici con un’in-
terpretazione sopra le righe. La figura
che ne esce fuori, infatti, è di un uo-
mo intenso e carismatico, con gli oc-
chi fissi sui malati, il Vangelo vergato
nel cuore e il coraggio di superare le
difficoltà con il lavoro, la carità e un
sorriso felicemente cristiano. «La tro-
vata della storia d’amore tra Moscati
e la principessa Elena - ha detto in
una recente intervista Fiorello - è fon-
damentale per capire il personaggio.
Il suo crescente amore per il prossi-
mo, finisce per “distrarlo” da quello
per la sua donna. Insomma: in questo
film la vera stora d’amore non è quel-
la tra il medico e la principessa, ma
quella tra il medico e gli altri». 

Giuseppe Moscati, una fiction che
guarisce.

Un film che «insegna» la carità

Sabato 22 settembre, pres-
so l’Auditorium dell’Ordi-

ne dei Medici di Napoli, ab-
biamo assistito all’ antepri-
ma nazionale della fiction
Rai su San Giuseppe Moscati
alla presenza del regista Gia-
como Campiotti e della dot-
toressa Paola Masini della
RAI.
Al di là di «inclusioni roman-
zate» che possono non trovare
consensi in tutti, come, ad
esempio, i personaggi femmi-
nili della principessa e della
ballerina Chloe del tutto in-
ventati, va  detto che il regista
ha mirabilmente e con cura,
non solo ricostruito la Napoli
di quel tempo, coi suoi colori,
la sua miseria, i suoi disagi,
ma ha centrato l’obiettivo di
trasmettere il messaggio del-
l’amore che la Figura di Mo-
scati, Uomo e Medico, river-
sava su tutti ma in special
modo sugli indigenti. 
E di questo nobile sentimento
vibra ogni scena del film, dal-
l’inizio alla fine, in un cre-
scendo che tocca le corde più
intime del cuore in una com-
mozione che ha fatto piange-
re i più. Ho visto, infatti, illu-
stri professori asciugarsi le la-
crime alla fine della proiezio-
ne. L’ abilità del regista e la
bravura dell’attore protagoni-
sta (Beppe Fiorello) che si è
calato con maestrìa e passio-
ne nei panni del Medico San-
to, hanno operato tale mira-
colo!
Le scene del film si sussegui-
vano come lo sfogliarsi legge-
ro di un libro. Il libro della Ca-
rità! Che si apriva ai nostri at-
tenti occhi con delicatezza e
pacata dolcezza, senza mai ri-
levare esagerazione o storpia-
tura alcuna. Al ritorno a casa
dopo la proiezione, in taxi, la
mia mente si è soffermata a
fare riflessioni sull’attuale
classe medica. Che questa fic-
tion, al di là della bellezza del
prodotto, sia di sprone - mi

son detta – per tutti noi medi-
ci, affinché non solo a parole,
ma quotidianamente, con im-
pegno, spirito di sacrificio e
rinunce, onoriamo la Figura
di Moscati, compiendo opere
di carità. Affinché come Lui
possiamo essere Testimoni
dell’Amore, di «quell’amore
che guarisce». Potremo essere
così eroi della quotidianità,
come lo è stato Moscati. «Per
la carità e non la Scienza sare-
te ricordati», così ammoniva i
suoi allievi che numerosi af-
follavano le corsie della III Sa-
la Uomini degli Incurabili ,
suscitando l’invidia dei suoi
colleghi. Perché pure a Mo-
scati non sono state rispar-
miate (con grande angustia di
cuore) le meschinità tra colle-
ghi cui purtroppo oggi siamo
abituati e che avvelenano,
spesso, questa nostra Nobile
Professione. 
Il mirabile Campiotti (che
nella discussione ha mostrato
di  essere dotato di un’ inten-
sa profondità interiore e di
forte spiritualità) non ha tra-
lasciato, inoltre, di rappresen-
tarci  un Moscati quale Mes-
saggero di Speranza, perché
quando la Scienza aveva
esaurito tutte le sue risorse e
nulla era più possibile sul pia-
no della guarigione fisica,
Egli, allora, guardava l’amma-
lato come detentore di un’a-
nima da salvare, da condurre
a Dio. E pur questo sia di mo-
nito a noi medici! Perché pos-
siamo comprendere che viene
un momento nel percorso di
cura di un nostro paziente in
cui dobbiamo dismettere i
panni del medico ed essere
vicino a colui che soffre, come
persona e regalargli gocce d’
amore, tralasciando accani-
menti terapeutici, inutili e
miranti unicamente a prolun-
gare le sofferenze del pazien-
te. Nel rispetto, comunque
della sacralità della vita, dono
meraviglioso di Dio.

il commento

Immacolata Capasso
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Il medico che curava l’anima
INCONTRI SCIENTIFICI MOSCATIANI

I
l 15 giugno 2007 presso l'Audi-
torium dell'Ordine dei Medici
di Napoli, si è svolta la prima
edizione degli Incontri Scienti-

fici Moscatiani. La manifestazione
nata dal desiderio del Presidente
dell'Ordine dei Medici Giuseppe
Scalera, di dedicare una giornata
annuale a S. Giuseppe Moscati si-
curamente l'iscritto più illustre
dell'Ordine dei Medici di Napoli,
come è stato affermato nei saluti
iniziali, ha visto il coinvolgi mento
di tanti medici, professionisti e
studiosi, che si sono confrontati
con l'esempio più rigoroso e laico
di medico santo. Il tema della pri-
ma edizione: «Medico e paziente,
incontro e rapporto tra due uomi-
ni», è stato scelto per riscoprire le
ragioni e la verità del rapporto me-
dico e paziente nel segno di Mos-
cati. Dopo i saluti istituzionali del
Presidente Scalera, che ha ricorda-
to come l'Ordine negli ultimi tempi
abbia più volte dedicato la propria
attenzione alla figura di Moscati, in
particolare con il numero mono-
grafico del Bollettino di dicembre
2006 a Lui dedicato, si sono alter-
nati gli interventi degli ospiti invi-
tati. Ai saluti dell'On. Sebastiano
Sorrentino e della Dott.ssa Imma
Capasso rappresentante dei Medi-
ci Cattolici della Provincia di Napo-
li, che hanno raccontato la propria
toccante esperienza personale con
il Santo, sono succeduti i relatori: il
Padre Sebastiano Esposito, il prof.
Raffaele Rossiello, il dott. Adriano
Rusconi, ed il Prof. Mario Delfino.
La manifestazione, ripresa anche
dai mass-media e mandata in onda
nei giorni successivi, ha visto la sua
riuscita sia per la partecipazione
del pubblico che è intervenuto, sia
per gli argomenti che sono stati af-
frontati dai relatori. E' stato detto
infatti, che riproporre la figura di

Giuseppe Moscati, nell'attuale mo-
mento di grave disagio per gli ope-
ratori sanitari, ma anche per i pa-
zienti, significa affermare che l'e-
mergenza che stiamo vivendo, non
è né di natura economica (più soldi
per tutte le esigenze), né di politica
sanitaria (un nuovo piano gestiona-
le). La vera emergenza si chiama
«educazione». Riguarda ciascuno di
noi (operatori sanitari o pazienti) e
più in generale la società. 
Non è solo un problema di educa-
zione più adeguata o di avviamento
al lavoro. E' un problema di conce-
zione della vita e delle cose. Gli
esempi riportati nel convegno, che
fanno riferimento anche a realtà
ospedaliere napoletane con la loro
significativa vicenda storica (S.Ma-
ria del Popolo degli Incurabili,
l'Ospedale dell'Annunziata), docu-
mentano questa diversa concezio-
ne. In tale senso il prof. Moscati,

con la passione che ha vissuto per il
proprio lavoro e per i pazienti che
incontrava, si pone come esempio
per tutti; è un maestro da cui è pos-
sibile imparare. Ciò che colpisce è
l'unità profonda della sua persona:
una fusione tra scienziato, cristiano
e uomo. La Sua è una modalità ori-
ginale, non c'è separazione tra
quello che fa, ed il motivo per cui lo
fa. Così non c'è separazione tra fede
e scienza, perchè la scienza è la mo-
dalità con cui Dio si fa conoscere. E'
sempre mosso ad andare alle origi-
ni delle cose, alla loro verità. Inse-
gna ai propri allievi a non fermarsi
alla prima diagnosi, ma ad andare a
fondo, perciò li accompagna in sala
settoria, dove solo l'esame autopti-
co potrà confermare la giustezza
della prima ipotesi diagnostica. 
Ed il malato è trattato come uomo,
come persona, quindi nella sua
unità tra corpo ed anima. La mani-
festazione, che sin da ora ci riman-
da alla sua prossima edizione, non
è stata la celebrazione di un model-
lo ideale, che oggi non c'è più, un
genio della medicina con doti ecce-
zionali, un uomo che ha vissuto la
sua grandezza in un'epoca diversa.
È stata invece l'occasione per indi-
care a tutti noi, medici ed operatori
sanitari, un uomo da imitare, con la
coscienza che una posizione uma-
na così, non la si inventa, non si
progetta, si incontra. E la si può vi-
vere solo in una compagnia. Lui
stesso affermava che il suo successo
era il successo di una compagnia di
amici, il gruppo degli allievi con cui
si accompagnava anche dopo le le-
zioni, o la domenica e nei giorni di
festa. Anche oggi, solo dentro una
compagnia di amici, è possibile col-
tivare un desiderio ed una passione
per il proprio lavoro, per i propri
pazienti, ma soprattutto per la pro-
pria umanità, senza ridurre l'oriz-
zonte totale accontentandosi di
piccole mete. È il motivo per cui ab-
biamo voluto la nostra associazione
«Medicina e Persona». Una compa-
gnia di amici per aiutarci a condivi-
dere questa sfida dentro il nostro
lavoro, ed è la strada che a tutti pro-
poniamo. 

*Presidente «Medicina 
e Persona Campania» 

IL TEMA della I edizione
della manifestazione è stato:
«Medico e paziente: incontro
e rapporto tra due uomini».
Ecco il resoconto dell’evento. E' il caso di ricordare il toc-

cante tributo reso dall'Ordine
dei Medici di Napoli alla figu-
ra del medico-santo attraver-
so la pubblicazione, nel nu-
mero di dicembre 2006 del
Bollettino, di un'articolata
monografia su Giuseppe Mo-
scati. Un concreto gesto di
devozione che in calce reca la
firma del presidente Giusep-
pe Scalera, animatore di un'i-
niziativa editoriale «che si è
proposta - spiega - come un
regalo dell'Ordine ai suoi
iscritti». Il ritratto dello scien-
ziato-santo si articola in una
trentina di pagine, alimentate
da uno scrupoloso lavoro do-
cumentale. Un piccolo saggio
nato tra stanze e corridoi del-
la sede di piazza Torretta, in
cui ad esempio spiccano sin-
golari frammenti aneddotici
come la storia importante del
rapporto tra Moscati ed Enri-
co Caruso: vicenda umana
che vide il medico diagnosti-
care per primo la fatale ma-
lattia del tenore.

archivio
La monografia
dell’Ordine

Vinicio Lombardi*
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Viaggio nel vortice della vita
LO SCAFFALE

La solitudine è l’aspetto
più profondo della
condizione umana;
l’uomo è l’unico 
essere vivente consapevole 
della propria solitudine.
Octavio Paz

N
el bellissimo film di Ma-
noel de Oliveira «Ritorno
a casa», Michel Piccoli im-
persona un attore di teatro

che perde la moglie in un incidente:
la vita, il lavoro continuano… ma
nulla sarà più come prima. Questo
gioiello cinematografico ci è venuto
alla mente leggendo il volume di
Enrico Santoro, già primario sto-
matologo presso l’ospedale Pellegri-
ni, «Frammenti di vita» in edizione
fuori commercio. Esso fa seguito ad
un volume del 2004, «Dorotea, dono
di Dio», che è l’omaggio struggente
che Santoro ha voluto dedicare alla
memoria della sua sposa, insieme
alla quale aveva vissuto quaranta-
cinque anni e che un male crudele
gli aveva strappato inaspettatamen-
te, trascinandolo con forza in un ba-
ratro di dolore, che solo una forte
fede religiosa ha potuto lenire ma
non cancellare.

La morte del coniuge, come si sa,
sia quando giunge all’improvviso sia
quando è attesa da tempo, è una
delle perdite più dolorose e dense di
conseguenze che si possano imma-
ginare. Non a caso quando nel 1967
Holmes e Rahe, professori dell’uni-
versità di Washington, elaborarono
la «scala di valutazione dello stress»
dopo un’indagine su un campione
elevato di soggetti, riscontrarono
che al primo posto vi era la morte
del coniuge, un evento che stravolge
l’esistenza umana: nulla più è come
prima, ci si sente persi, impreparati
e incapaci di cavarsela da soli, fragi-
li, disorientati, disperati e spesso
spaventati da quello che succederà

successivamente. E’ frequente spe-
rimentare, mescolati al dolore, dei
sentimenti spiacevoli che magari
non si erano creati prima: invidia,
rabbia, risentimenti verso chi non è
toccato dal dolore del lutto o verso
persone poco sensibili e attente nei
propri confronti.

Ebbene, per Santoro niente di tut-
to questo: gli accenni alla solitudine,
il senso di nostalgia, la tristezza, il
rimpianto, vengono vissuti da cris-
tiano dotato di una grande fede in
Dio e il dolore dell’esperienza oc-
corsagli viene trasformato in attesa
di compimento della felicità eterna
e della gioia senza fine, quando il
tempo terreno sarà trascorso e il co-
niuge superstite potrà raggiungere
l’altro per godere insieme nell’eter-
nità la beatitudine della presenza di
Dio. Pertanto, l’A. non si abbandona
ad uno stato d’inconsolabile vitti-
mismo, né prende la sua sorte con
cinica freddezza. La vita continua
ancora, si apre una nuova vocazione
non priva di sacrifici ma portatrice
di nuovi frutti. 

Lo studio della memoria su cui ri-
mane traccia del passato è quella
che gli antropologi portano come
necessità (causa necessaria) della
nascita della scrittura che è la ne-
cessità di comunicare un evento
successo prima a chi viene dopo,
una forma di memoria del passato
che si rievoca leggendola nel pre-
sente. I due libri scritti da Santoro
costituiscono la testimonianza di
questo asserto.

Nel libro vi è la storia dei senti-
menti che giorno per giorno si af-

facciano nel vortice della vita. E’
una lunga e pacata meditazione
non solo sui ricordi familiari, ma so-
prattutto sulle domande della vita.
La quotidianità insegna a vivere e a
soffrire, quando si cerca di incarna-
re gli alti ideali del cristianesimo. Lo
scontro è inevitabile fra i diversi po-
teri del mondo. 

Oggi si tende a mascherare la real-
tà, ridicolizzando tutto, anche i pro-
blemi esistenziali, cioè quei proble-
mi che sono alla base della nostra
vita. Nei nostri tempi si vive di tele-
visione, di cinema, di droga e di tan-
ti altri surrogati della realtà;  si fa fa-
tica a rispondere ad alcuni doman-
de o a taluni problemi che si prefe-
risce relegare in cantina, come se,
non affrontando per paura il proble-
ma, questo si risolvesse da solo.

Nelle intense e appassionate pagi-
ne di «Frammenti di vita» ( che mol-
ti dovrebbero leggere) non si riscon-
tra la prosopopea o la spocchia del-
l’uomo arrivato. A tal proposito, val-
gano le parole dell’A. nel secondo
capitolo: «Sì, è vero, la vita è missio-
ne; ma quale è stata realmente la
mia missione? Volevo fare il medico
ed aiutare gli altri. Ma l’ho saputo
fare veramente? L’ho fatto veramen-
te per gli altri, o per me stesso per-
chè dovevo appagare la stupidità del
mio orgoglio?». Chi non dovrebbe
pronunciare tali parole, scagli la pri-
ma pietra! L’umile confessione di
Santoro è quella di chi ha cercato la
verità e spesso è stato sommerso
dalla propria umanità debole e ca-
parbia. 

I suoi sono frammenti di vita ov-
vero sono ricordi di una ricerca
sempre viva che caratterizza il pro-
prio rapporto con la divinità. Essi ci
aiutano a riflettere e a considerare il
valore della nostra esistenza che,
anche se breve, va vissuta piena-
mente rispettando i valori fonda-
mentali dell’amore familiare, del la-
voro, dell’amicizia e dell’uso oppor-
tuno del tempo libero che va impie-
gato secondo la nostra personalità,
cultura e  sensibilità. Ci sembrerà
così che «l’involontario soggiorno
terreno» non sia trascorso invano, in
attesa della certezza, come dice
Shakespeare, che «siamo tutti debi-
tori di una morte a Dio». 

*Già direttore U.O. sc di Pneumologia
Ospedale A. Cardarelli - Napoli

NEL LIBRO «Frammenti di vita»
Enrico Santoro attraverso
il dolore della perdita 
e la gioia della rinascita
con gli occhi fissi su Dio. 

Francesco Iodice*
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Più potere alle donne medico
CONVEGNO A CASERTA SULLA «PROFESSIONE MEDICA AL FEMMINILE»

«I
n alcuni ospedali del Sud
sembra di rivivere i tempi
del glorioso collega Giu-
seppe Moscati», una bat-

tuta graffiante quella del senatore
Giuseppe Scalera per ricordare che
il tema delle pari opportunità nella
professione di medico è tutt'altro
che superato, «come nella fiction di
successo trasmessa dalla Rai, che
abbiamo avuto il piacere di vedere
in anteprima, sono tantissimi i ca-
mici bianchi di sesso maschile e
tante le infermiere».

Benché le donne siano inserite in
modo sempre più consistente nella
professione di medico e di odon-
toiatra, la componente femminile
si assottiglia drasticamente con
l'aumentare del livello gerarchico:
dal 38 per cento dei ricercatori, si
arriva al 24 per cento degli associa-
ti, e addirittura ad un 11 per cento
di ordinari. Peggio ancora le cifre
dei direttori delle scuole di specia-
lizzazione (presenza femminile
pressoché assente) e su quelle uni-
versitarie delle cliniche private (do-
ve la schiacciante presenza maschi-
le si attesta su un 95,3 per cento).

A peggiorare le cose, ha de-
nunciato efficacemente Scalera,
anche il mancato turnover dovuto
al blocco delle assunzioni nella
pubblica amministrazione che ha
congelato e perpetuato la situazio-
ne preesistente.

“C'è il rischio - ha sottolineato il
presidente dell’Ordine dei Medici
di Napoli e Provincia- che entro il
2028, invece di raggiungere la pari-
tà tra i sessi nelle professioni, come
dicono gli esperti, ci ritroveremo
medici uomini che curano gli uo-
mini, penso agli urologi, e medici
donne che curano le donne, penso
ad esempio alle ostetriche. Ritengo
che questo sia un limite oggettivo
al ruolo che deve avere la classe

medica nella società”. Al convegno
di Caserta (che si è svolto il 28 set-
tembre scorso) sono stati analizzati
i dati più recenti sugli operatori sa-
nitari, che dimostrano che se da un
lato la componente femminile è
aumentata rispetto a quella mas-
chile nel mondo medico, dall'altro i
vertici del sistema rimangono pre-
clusi alle donne. 

«In Sanità ad essere troppe
sono le barriere, non le donne - è il
parere del  presidente della Fnom-
ceo Amedeo Bianco - accanto alla
valutazione sulle caratteristiche del
fenomeno bisognerà rivedere l'or-
ganizzazione del lavoro, i tempi di
lavoro e i rapporti di lavoro in mo-
do tale da renderli più flessibili e
quindi compatibili con una profes-
sionista, donna e medico».

Le donne arrivano alla laurea in
media a 26 anni, prima dei colleghi
uomini, e con un punteggio super-
iore, conseguendo più frequente-
mente la lode: su 100 laureati con
lode ben 78 sono donne. 

«Lo scenario che in Sanità abbia-
mo di fronte - sottolinea Roberta
Chersevani, presidente dell'Ordine
dei Medici di Gorizia - è assai mo-
dificato dal continuo ingresso di
donne preparate, motivate e con
punteggi e votazioni altissimi.

Le iscritte all'Ordine dei medi-
ci sono un terzo, mentre le giovani
iscritte sotto i 35 anni hanno già

superato il 50% del totale. Partendo
dunque dal dato ufficiale si evince
che la componente femminile è au-
mentata esponenzialmente nella
realtà medica, sino a sopravanzare
quella maschile. Ma la componente
femminile, con l'aumentare del li-
vello gerarchico, si assottiglia dras-
ticamente. Cosa fare, allora? «Tocca
alle istituzioni - secondo il presi-
dente dei medici napoletani Scale-
ra - risolvere il problema. Manca in
Italia una visione unitaria del tema
della donna: ebbene la si trovi! Le
soluzioni di insieme arriveranno.
Trovo paradossale che solo un Or-
dine dei Medici italiano, quello di
Gorizia, ha un presidente donna,
mentre ben venticinque consigli di-
rettivi brillano per l'assenza di un
rappresentante di sesso femminile.
Nell'ambiente medico italiano solo
ad un esiguo 3 % di donne è affida-
ta la direzione generale di aziende
sanitarie o ospedaliere, ad un 4,5 %
di donne compiti di direzione am-
ministrativa e ad un 9 per cento
ruoli sanitari di primo livello. Oc-
corre una sana inversione di ten-
denza». Il Comitato Centrale della
Fnomceo - spiega una nota della
Federazione degli Ordini dei Medici
- vuole cominciare a metter mano a
questa situazione. Occorre lavorare
affinché siano cancellati i consoli-
dati stereotipi culturali che oggetti-
vamente discriminano l'accesso
delle donne in determinate aree
professionali. 

news&convegni

SONO TANTE, ma poche 
occupano posti di comando.
Un dato: solo ad un esiguo
3% è affidata la direzione 
generale di aziende sanitarie.

Maurizio Crivello

Solo l’Ordine dei Medici di Gorizia
ha un presidente donna‘

‘
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L’importanzadella prevenzione
FRATTAMAGGIORE: CONVEGNO «LA SORDITÀ: PASSATO, PRESENTE E...FUTURO»

I
l 16 Giugno 2007 si è svolto, pres-
so la sala consiliare del Comune
di Frattamaggiore, un importante
convegno dal titolo: «La sordità:

passato, presente e… futuro».
Questa manifestazione è nata dalla

collaborazione tra l’Ente Nazionale
Sordi, ente morale preposto alla tute-
la dei diritti dei sordi, e il Lions Club
di Frattamaggiore.

I Lions, già noti per essersi impe-
gnati in progetti di sensibilizzazione
dei problemi di vista, hanno, da ques-
t’anno, allargato il loro interesse ai
problemi dell’udito, promuovendo
diverse campagne di sensibilizzazio-
ne. Il convegno ha avuto il patrocinio
morale del Comune di Frattamaggio-
re, dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di
Napoli, dell’Azienda Sanitaria Locale
Napoli 3.

In una sala gremita di otorinolarin-
goiatri, foniatri, audiologi, logopedis-
ti, audioprotesisti, insegnanti, e so-
cietà civile, hanno portato i loro saluti
il Sindaco, Dott. Francesco Russo, i
Consiglieri dell’Ordine Dott. Luigi So-
dano e Dott. Antonio Chiacchio, il
Direttore Sanitario dell’ASL Napoli 3
Dott. Mario De Biasio, la Presidente
dell’E.N.S. Comm. Ida Collu, e la Pre-
sidente del Lions Club di Frattamag-
giore, Dott.ssa Caterina Festa.

In particolare il Dott. Luigi Sodano,
dopo aver letto un breve messaggio
di saluto ed augurio alla manifesta-
zione del Presidente dell’Ordine dei
Medici, Sen. Giuseppe Scalera, ha
confermato la volontà dell’Ordine ad
essere vicino a queste manifestazioni
e, ricordando la sua attività di otori-

nolaringoiatra, ha voluto sottolineare
quanto sia importante la prevenzione
e, in particolare, lo screening uditivo
neonatale.      

Nel corso del convegno, nel mio
intervento in qualita di otorinolarin-
goiatra e foniatria, membro del Di-
partimento medico-scientifico nazio-
nale dell’ENS, ho parlato delle ipoa-
cusie infantili, esponendo l’etiologia,
la classificazione, il percorso diagnos-
tico e le possibilità terapeutiche-ria-
bilitative, soffermandomi sull’impor-
tanza che ha la precocità della dia-
gnosi e del conseguente intervento
terapeutico sul normale sviluppo dei
piccoli pazienti colpiti da deficit udi-
tivo.

Il secondo intervento del Dott.
Marco Angelillo, otorinolaringoiatra
e foniatra della Seconda Università di
Napoli, è stato illustrativo di quanto è
avvenuto nel trattamento della sordi-
tà nel corso dei secoli, arrivando ad
illustrare le possibilità future, rappre-
sentate anche in questo caso, dall’im-
piego delle cellule staminali.

Successivamente, il Prof. Elio Mar-

ciano, Direttore del Dipartimento di
Audiologia e Foniatria dell’Università
Federico II, ha illustrato lo screening
uditivo neonatale nella Regione Cam-
pania, di cui è il responsabile. Tale in-
iziativa, fiore all’occhiello della Sanità
nella nostra regione, prevede che tutti
i nati della Campania, negli ospedali
e nei centri nascita privati, siano sot-
toposti nei primi giorni di vita ad uno
screening uditivo attraverso la meto-
dica delle otoemissioni acustiche. I
neonati nei quali dovesse risultare
dubbio questo test vengono indiriz-
zati, previa consulenza di una equipe
specializzata, a centri specializzati
della nostra regione, per approfondi-
re la situazione attraverso altre meto-
diche, quali lo studio dei potenziali
evocati. Questo per permettere di ar-
rivare ad una diagnosi precoce del
deficit uditivo e, quindi, iniziare tem-
pestivamente tutte le strategie tera-
peutico-riabilitative necessarie. Infi-
ne l’ultimo intervento è stato quello
del prof. Giuseppe Malafronte, pri-
mario O.R.L. dell’ Ospedale S. Giu-
seppe Moscati di Avellino, che ha par-
lato degli impianti cocleari che rap-
presentano una ulteriore possibilità
terapeutica nel trattamento della sor-
dità. Il dibattito che è seguito al
convegno, moderato dal sottoscritto,
è stato molto interessante ed ha visto
anche la partecipazione di numerosi
non udenti, per i quali era prevista la
traduzione simultanea in Lingua Ita-
liana Segni, ed ha evidenziato il biso-
gno che iniziative quali lo screening
uditivo neonatale vengano intraprese
su tutto il territorio nazionale

*Specialista otorinolaringoiatra 
e foniatra

Arcadio Vacalebre*

Castellaneta Marina, medici in gol per la solidarietà
Si è svolto quest'anno a Castellaneta Marina il X Cam-
pionato Nazionale di calcio per Medici, organizzato dal
Comitato Nazionale Medici Calcio, onlus che concilia
la passione per il football con l'intento solidale verso i
bisognosi cui sono devoluti gli incassi della manifesta-
zione, opportunamente integrati dalle donazioni dei
professionisti. Al torneo hanno preso parte le squadre
di Palermo, Melito Porto Salvo, Cosenza, Reggio Cala-
bria, Roma, Firenze, Milano e Napoli. A trionfare è stato
il team dei medici partenopei, diretto da Marino Cata-
ni. Il «Medici Napoli» non ha perso una gara, vantando

inoltre il miglior attacco e il capocannoniere del Cam-
pionato. Tutti d'accordo i neocampioni d'Italia: «Spe-
riamo che sia un buon auspicio per gli azzurri del Na-
poli». Ed ecco i protagonisti. Il d.t. Marino Catani. E gli
atleti Antonio Mazzei, Pietro Sodani, Alessandro Spa-
siano, Mario Cigala, Francesco Gregori, Walter Melucci,
Marcello Pascale, Gennaro Alfano, Cosimo Russo, Ma-
rino Catani, Francesco Savino, Michele De Sio, Giovan-
ni Borrelli, Luigi Malafronte, Gianluigi Gentile, Michele
Cervellino, Massimo Consoli, Guido Lombardi, Glauco
Di Giacomo, Vito Siesto e Gianfranco Camilleri.
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L’A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) Sez. Napoli “Polimnia Marconi”
nell’ambito del progetto di Educazione Continua in Medicina, intende proporre il:

4° Corso di Formazione ECM

VIAGGIO NELLA PREVENZIONE: DAL CONCEPIMENTO ALL’ADOLESCENZA

che si terrà a Napoli il 9 e 10 Novembre 2007 presso la Sala dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia di Napoli - Largo Torretta 9.
L’iscrizione al Corso è gratuita ed obbligatoria; le adesioni devono pervenire entro e non oltre
il 31.10.2007, con l’invio, tramite fax, dell’allegata scheda alla: 
dott.ssa M. Cecchi Fax: 081 549 30 33
L’attestato, con l’attribuzione dei crediti formativi E.C.M., verrà rilasciato solo ai primi 100 iscrit-
ti e dopo il superamento del test di valutazione finale. A chi ne farà richiesta, verrà rilasciato
Certificato di Frequenza.

programma
Venerdì 9 Novembre 2007

ore 08,30 Registrazione dei partecipanti
ore 09,00 Indirizzo di saluto: Dott.ssa M. Cecchi
Presidente A.I.D.M. Sezione Napoli “Polimnia Marconi”
Prof. G. Scalera Presidente Ordine dei Medici - Napoli
Dott.ssa O. Cappelli Presidente Nazionale A.I.D.M.
ore 09,30 Apertura dei lavori 
Lettura magistrale: “Impatto sulla salute di una politica di preven-
zione” - Dott. R. Pizzuti

1° SESSIONE 
La prevenzione prenatale
Predidente Prof. A. Rubino
Moderatori: Prof.ssa M. Triassi, Prof. P. Martinelli
ore 10,00 “Il Counseling preconcezionale: un modello di promo-
zione della salute riproduttiva”
Dott. G. Scarano
ore 10,30 “Malformazioni e rischio ambientale” 
- Dott. R. Della Casa
ore 11,00 Discussione
ore 11,15 Coffee Break
ore 11,30 “Novità nella diagnostica prenatale: il punto di vista del
ginecologo” - Dott.ssa A. Ganci
ore 12,00 “Novità nella diagnostica prenatale: il punto di vista 
dell’ecografista” - Dott.ssa F. Ferrandino
ore 12,30 Discussione
ore 13,00 Pausa pranzo

2° SESSIONE
Gli screening
Presidente: Prof. L.Pinto

Moderatori: Prof. V. Tripodi, Prof. B. Nobili
ore 14,30 “Gli screening neonatali: passato, presente e futuro.
Sono  utili? E quanto?”
Dott. A. Correra
ore 15,00 “L’ipotiroidismo e la fenilchetonuria: un bilancio dopo
oltre  trent’anni di screening” - Dott.ssa M. T. Carbone
ore 15,30 Discussione
ore 16,00 “Le microcitemie: proposta di un progetto di preven-
zione” - Dott. A. Filosa 
ore 16,30 “La fibrosi cistica: prevenire la malattia?”
Prof.ssa V. Raia
ore 17,00 Discussione
ore 17,30 Chiusura dei lavori

Sabato 10 Novembre 2007

3° SESSIONE
Le nuove vaccinazioni e le patologie emergenti
Presidente Prof. F.Prisco
Moderatori: Prof. A. Simonetti, Dott. A. Campa

ore 09,00 “I papillomavirus” - Dott.ssa A. Giannattasio
ore 09,30  “Le nuove vaccinazioni: anti-HPV e anti-Rotavirus”
Dott. U. Vairo
ore 10,00 Discussione
ore 10,15 Coffee break
ore 10,30 Obesità e sindrome metabolica”
Dott. D. Iafusco
ore 11,00 “Il pediatra di famiglia e un progetto di educazione 
alimentare” - Dott.ssa G. M. Vallefuoco
ore 11,30 “Promozione di alimenti e diete salutari in età adole-
scenziale” -  Dott.ssa E. Ponzi
ore 12,00 Discussione
ore 12,30 Quiz di valutazione
ore 13,00 Chiusura dei lavori
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4° Corso di Formazione E.C.M. 

Viaggio nella prevenzione: 
dal concepimento all’adolescenza

9 - 10 Novembre 2007

PARTECIPANTE (compilare in stampatello)

Nome e Cognome _____________________________________________

Via __________________________________________________________

Città ___________________________________( _____ ) CAP___________

Telefono _________________________fax __________________________

e-mail ________________________________________________________

Qualifica ______________________________________________________

Istituto _______________________________________________________

Indirizzo istituto ________________________________________________

Firma

Data…..........………

✁
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MAIN TOPICS

La “Questione” Vesuvio

La Malattia “Trauma”

Le urgenze chirurgiche addominali neoplastiche

Le urgenze chirurgiche addominali non neoplastiche

Le protesi d’urgenza

Emorragie critiche e coagulopatie

L’Innovazione farmacologica

L’Innovazione tecnologica

La Chirurgia mini-invasiva in Urgenza

Le urgenze epatobiliari

Le urgenze toraciche

Le urgenze vascolari

La formazione universitaria e post universitaria all’ur-
genza chirurgica

L’emergenza chirurgica: il paziente, le istituzioni, le
associazioni

L’urgenza nell’esperienza internazionale

ARTICOLAZIONE DEI TEMI

Confronti di esperienze
Casi clinici interattivi
Casi clinici filmati
Miniletture
Videotecniche a confronto
Comunicazioni selezionate con concorso a premio

SIMPOSI SATELLITI

CORSI DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICI
(PRE E POST CONGRESSUALI)

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN INFERMIERISTICA

XXXV CONGRESSO NAZIONALE SICUT 2007

Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma

Napoli, 6-8 dicembre 2007

Oggi l’Urgenza
NEL TRAUMA
NELLA PATOLOGIA NON TRAUMATICA
NELLE MAXI-EMERGENZE

Centro congressi “Federico II” - Via Partenope 36
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• XX SIDO International Congress
In programma a Napoli, dal 24 al 27 ottobre,
negli ambienti della Mostra d’Oltremare, il XX
Congresso Internazionale della Società Italiana
di Ortodonzia (manifesto nella foto). Si tratta di
un evento culturale
che si preannuncia
storico per Napoli
e per tutto il Sud in
quanto la Presiden-
za SIDO torna a
Napoli dopo ben
10 anni. E di asso-
luto valore è l’argo-
mento del congres-
so che è dedicato
al «Trattamento del
paziente adulto e
della terza età
(over 65 anni)» Al-
l’evento è abbina-
ta, inoltre, una
Four Day Immer-
sion in TMD. Ciò
consentirà anche ai non ortodontisti (gnatologi,
protesisti, implantologi) di partecipare alla ker-
messe culturale con estremo interesse grazie
al carattere eminentemente clinico che è stato
attribuito al congresso.

• Convegno Europa Donna-LILT
L’Associazione Europa Donna, in collaborazione
con La Sezione di Napoli della LILT, Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori, terrà a Napoli il
16/17 novembre, presso l’Hotel Excelsior, il
Convegno Nazionale 2007, dal titolo «I nuovi
traguardi della lotta al tumore al seno: lo slan-
cio del Sud».

• Zone d’ombra di una delibera
Secondo Silvestro Scotti della FIMMG, Fulvio
Turrà della Fimp, e Giannamaria Vallefuoco, an-
che lei nell'esecutivo Fimp, la delibera regiona-
le del 13/8/07 impone ai camici bianchi obbli-
ghi problematici in sede di redazione della ricet-
ta: «Tale, infatti, - ribadiscono i tre medici, an-
che in veste di consiglieri dell'Ordine dei Medici
di Napoli - è il doppio onere di indicare sulla ri-
cetta il cosiddetto codice ICD9CM e quello di
specificare sulla ricetta il principio attivo del far-
maco, invece del nome commerciale». 
I rilievi si concentrano soprattutto sulla lesione
del diritto alla Privacy dell'assistito visto che
non sono previste misure di protezione del dato
sensibile. «Inoltre - insistono - non è ancora
pervenuto in materia il parere del Garante». Gli
altri addebiti investono lo stravolgimento del-
l'ICD9CM, la sperimentazione in assenza di re-
gole e la mancanza di informazione al paziente
prodotta dalla sola indicazione del principio atti-
vo. L'assessorato regionale alla Sanità oppone
l'urgenza attuativa del piano di rientro, «che pe-
rò - dicono i medici - non consente previsioni
sui benefici assistenziali».

pillole

Carissimi soci e colleghi, con grande entusiasmo
mi rivolgo a tutti voi, per invitarvi a partecipa-

re in maniera attiva ai lavori del 35° Congresso
della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del
Trauma che ho l’onore di presiedere e l’onere di
orgnizzare in un momento quanto mai difficile
nella realtà attuale, per l’austerity economica det-
tata dall’attuale Legge Finanziaria. La grande
vivacità culturale della città di Napoli, ove il
congresso ritorna, ci darà lo stimolo per tentare di
ripetere un’esperienza positiva come è apparso
nella precedente edizione. Insieme con il gruppo di
amici, che mi sostiene e mi sosterrà in quest’ardua
fatica, abbiamo selezionato alcuni temi sui quali
incentrare maggiormente l’interesse come, ad
esempio, la «Malattia Trauma» nelle sue varie
espressioni e nei suoi vari momenti: dal territorio
all’ospedale, dal trattamento alla riabilitazione
alla prevenzione. Per proseguire, oggi, le innovazio-
ni terapeutiche, sia dal punto di vista farmacologi-
co sia da quello tecnologico, ci hanno posto di fron-
te ad una vera rivoluzione: di questa certamente la
punta massima è rappresentata dalla Chirurgia
mini-invasiva, introdotta persino in Urgenza.
La «Questione Vesuvio», tuttora aperta, meriterà
un grande approfondimento con il coinvolgimento
delle Istituzioni locali e regionali, e delle massime
autorità della Protezione Civile Nazionale.
Riteniamo fondamentale coinvolgere oltre ai
Chirurghi d’Urgenza e del Trauma anche i
Chirurghi Generali, Vascolari e Toracici, i
Neurochirurghi, gli Specialisti delle Aree Critiche,
gli Anestesisti, i Fisiatri; ciò mediante riunioni
congiunte con altre Società Scientifiche, specialisti-
che e non, le quali tutte perseguono lo stesso obiet-
tivo, quello di trattare le problematiche organizza-
tive dell’Urgenza-Emergenza, di trattare i temi
relativi alla gestione del paziente acuto o critico, sia
con procedure chirurgiche sia con procedure para-
chirurgiche, o addirittura con procedure non ope-
rative. E’ nostra intenzione dare ampia visibilità ai
Colleghi più giovani con confronti di esperienze,
casi clinici interattivi, filmati, miniletture e proi-
ezioni, sarà sicuramente la cornice adeguata all’e-
vento e la risposta sicura per i Chirurghi della nos-
tra amata Società. Le innumerevoli bellezze sia
archeologiche che paesaggistiche della città ed il
suo inconconfondibile clima culturale potranno
offrire sicuri momenti di appagamento. Per questo,
sicuri di fornire un valore aggiunto al Congresso,
tenteremo di farvi conoscere ed apprezzare, attra-
verso l’organizzazione delle manifestazioni  sociali,
alcuni luoghi che valgono altrettante gemme nas-
coste ai più. Vi attendo numerosi a Napoli, i giorni
6, 7 e 8 Dicembre 2007.

*Vicepresidente SICUT

Lettera di presentazione
del Congresso 

Antonio Martino*
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Nuove strategie e nuove problematiche in Gastroenterologia

9° edizione Aggiornamento continuo in Gastroenterologia

VENERDÌ
ore 08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti

ore 08.30 - 08.45 Saluto delle Autorità

ore 08.45 - 11.00 Terapia delle malattie epatiche croniche virus cor-
relata oggi tra ECM - Linee Guida - Note AIFA

Moderatori: N. CAPORASO - G.M. CLAARECA HBV correlate - M. CAR-
RARA 
ECA HCV correlata A. ASCIONE
Cirrosi Epatica ad etiologia virale T. STROFFOLINI
L'infezione nel trapiantato A.CECERE

Discussione

Interventi programmati: C. LlNARDI - T. CEGLIE - R. IORIO

ore 11.00 - 11.15 Coffee break

ore 11.15 -13.00 La malattia diverticolare del colon
Moderatori C. CIACCI - S. MORINI
Storia naturale e diagnosi S. ADAMO
Complicanze V. TORRE
Terapia G. MILAZZO

Discussione

Interventi programmati: C. TROVATO-O.SAFFIOTTI-R. MARTINO

ore 13.00 Colazione di lavoro

ore 14.00 - 15,30 La Diagnostica per immagini in Gastroenterologia
oggi: cosa cancellare e cosa codificare

Moderatori E. DE MASI - P. DI GIORGIO
Videocapsula: indicazioni e limiti G. IAQUINTO N. GIARDULLO

Ecoendoscopia interventistica E. BUSCARINI

Ecografia: nuove frontiere M. DI PIERRO

Discussione
Interventi programmati G. VESPERE-M. PACELLI--F. SERVILLO

15,30 -16,15 Lettura: Appropriatezza terapeutica 
e contenimento dei costi: PPI A.D'AUSIELLO

16,15 Coffee break

ore 16.30 - 19.00 I.B.D.

Moderatori A. BALZANO - M. AMUSO

Storia naturale: è uguale per tutti? I. SORRENTINI

Diagnosi. Cosa bisogna sapere per un corretto approccio clinico-te-
rapeutico V. D'ANGELO

Terapia - il percorso terapeutico: step up o top down A. PERA

Discussione
Interventi programmati L. PIETRINI - F. MORACE M. SCHETTINO

SABATO
ore 08.00 - 10.30  La Gastrite cronica

Moderatori  G. DELLE FA VE - S. MONASTRA

Storia naturale: patologia benigna o ad alto rischio? G. GATTO 

La diagnosi: fisiopatologia e istologia M. A. BIANCO

Terapia: quando e quale G. BERNASCONI

Discussione
Interventi programmati P. PASTORE - F. MONTANARO-R. MELINA

ore 10.30 Coffee break

ore 10.40-13.00  Endoscopia: validazione delle recenti metodiche
diagnostico -terapeutiche

Moderatori  L. CIPOLLETTA - F. POLI MENI

Chirurgia endoscopica transluminale G.DEPALMA

Enteroscopia a doppio pallone R. MARMO

Trattamento endoscopico delle pseudocisti pancreatiche
A. ZAMBELLI

E.R.C.P. ruolo attuale L. PASQUALE

Discussione 

Interventi programmati G. RIVELLINI - C. FONDERICO A. MENCHISE

ore 13.00 Colazione di lavoro

ore 14.00-15.30 Oncologia Gastroenterologica

Moderatori G.B. FORTE - G. LEANDRO

HCC: nuove terapie I. DE SIO

CA colon retto: costi-benefici V. GALLO

CA gastrico: fattori di rischio G. NARDONE

Discussione
Interventi programmati R. FOCARET A-G. SCAGLIONE V. GRIMALDI

ore 15.30-19.30 Presentazione di casi clinici, per gruppi, sui temi
congressuali con "esercitazioni interattive sulla gestione dell'iter
diagnostico e terapeutico"

Moderatori F. GUARDASCIONE- S. DE STEFANO

Relatori  G. AMALFI - E. CLAAR - L. DE LUCA - G. DILIGENTE - I. FALZA-
RANO - S. PICASCIA

ore 19.30 - 20.00 Conclusioni

ore 20.00 Chiusura dei lavori e consegna attestati ECM

Segreteria Scientifica
dr. Gaetano Amalfi - dr.ssa Valentina D'Angelo - dr. Giancarlo Caravelli
- dr. Ciro Farinato-dr. Mauro Di Pierro dr. Michele Schettino - dr. Fabri-
zio Morace - dr. Giuliana Vespere V.O.C. Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva Ospedale San Gennaro
Via San Gennaro dei Poveri 25 - 80136 Napoli - Te!. 081/2545009
e-mail: monastral@libero.it
con la collaborazione del Servizio F.A.P.
Segreteria Organizzativa MA T MEDIA - Sig.ra Nina Maraniello Vico
Tre Re a Toledo, 60 - 80132 Napoli Te!. e fax 081/405448 -
cel!.338/6704298 
e-mail: mat.media@fastwebnet.it 

ASL NA 1
Ospedale San Gennaro Dipartimento di Medicina e Oncologia 
U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Direttore dottor Santo Monastra

Napoli - Castel dell’Ovo, 9-10 novembre 2007
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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 maggio 2007-
luglio 2007

Capalbo Giorgio Rocco Gerardo, Conte Marcello,

De Matteo Roberto, Esposito Luigi, Fiore Elisa
Giuseppina, Fregola Enrico, Iacometta Tommaso,
Maisto Enzo, Molese Andrea, Pescatore Saverio,

Prisco Ferdinando, Venuta Salvatore

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

S
e n’è andato in punta di piedi, contraria-
mente a come aveva vissuto, lontano da
clamori ed ipocrisie tipiche di queste tra-
giche occasioni. Ha voluto che la notizia

della sua morte fosse divulgata a tumulazione
avvenuta, perché aveva ben capito che gli era
rimasta come unica compagna la solitudine.
Chi ha conosciuto il prof. Coraggio, chi come me
è stato un suo allievo, non potrà che ricordare
con nostalgia sia i momenti belli che quelli
brutti trascorsi con lui. Non aveva un bel carat-
tere, anzi il contrario, ma una spiccata carica di
energia che nello stesso momento poteva dis-
truggere o esaltare coloro che gli stavano accan-
to; ma aveva anche la capacità di aiutarti nei
momenti più difficili, di stimolarti sempre nel-
l’amore per lo studio, di dare sempre il massimo
di sé per la cura e l’assistenza dei suoi pazienti.
Amava i suoi allievi, li amava a modo suo, con
la carezza o con lo scappellotto, con le urla o con
il sorriso. Questo modo di essere e di fare ne face-
va una persona veramente speciale, diverso dai
suoi molti colleghi universitari che invece tene-
vano i propri allievi nell’indifferenza più assolu-
ta. Addio prof. Coraggio, ricorderò sempre con
affetto i tuoi vivaci rimproveri che mi hanno
aiutato a crescere e che rappresenteranno sicura-
mente un rimpianto per tutti quelli che t’hanno
“veramente “ amato.

Pietro Caso

L’
inattesa scomparsa del collega Vincenzo
Pacilè, presidente dell’Ordine dei Medici
di Vibo Valentia, ci ha colto attoniti e
stupiti. Pacilè aveva solo 48 anni, era sti-

mato ed apprezzato componente del Consiglio
Nazionale della FNOM, era medico erudito ed
attento, capace di disegnare sempre utili e positi-
ve strategie per l’azione della Federazione
Nazionale. Un uomo del Sud, umile e leale, diret-
to e risoluto, pronto a concedere la sua amicizia
con la semplicità delle persone autentiche. Anche
ad Udine, in occasione del nostro ultimo
incontro, era intervenuto nel dibattito con passio-
ne e competenza, celando a tutti la gravità di
quel male che lo avrebbe portato via in piena
estate. Siamo vicini, oggi, ai suoi cari, soprattutto
alla grande famiglia della FNOM che perde uno
dei suoi uomini migliori e, con lui, quel contribu-
to di analisi, di idee e di competenza che Pacilè
ha sempre rappresentato con intensa dedizione.

Giuseppe Scalera

In ricordo 
di Francesco Coraggio

In ricordo 
di Vincenzo Pacilè
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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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