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E’E’ indetta, in prima convocazione, ai sensi del DLCPS 233/1946, del DPR
5 aprile 1950 n° 221 e della legge 24 luglio 1985 n° 409 e successive

modificazioni ed integrazioni per i giorni 10-11-12 settembre 2005 dalle ore 9
alle ore 21 nella sede dell'Ordine, in Piazza Torretta 9, l'Assemblea degli iscritti
all'Ordine Provinciale di Napoli per l'elezione dei quindici componenti iscritti
all'Albo dei medici-chirurghi del Consiglio Direttivo.

Caro Collega,
la partecipazione ! un diritto-dovere
dell"iscritto e rappresenta il momento pi# importante,
sul piano democratico e sociale, della vita ordinistica.
Conto, quindi, sulla Tua presenza.
Cordialmente,

Giuseppe Del Barone 

Il rinnovo delle cariche istituzionali in seno
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli

Il 10-11-12 settembre 2005
indetta in prima convocazione

l"Assemblea elettorale degli iscritti
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di GIUSEPPE DEL BARONE

Riflessioni estive (ma non troppo) su Sanità e ..dintorni

TermalismoTermalismo
tra benessere,tra benessere,

risparmio e turismorisparmio e turismo

SS iamo in piena estate e si ricomincia a parlare di terme, fanghi, clima, perché no, di luoghi ove si
cura il fisico e la bellezza.

Ovviamente, visto che voglio evadere dai soliti argomenti, dimenticare il caldo, gli anziani , le morti
supermoltiplicate, avrete capito che, in una regione dove le terme la fanno da padrone (come dimenticare ,
tra le altre, Ischia con i suoi alberghi, le sue terme, le sue acque ed i suoi fanghi radioattivi, la sua magia ed
il suo fascino malioso ?), un riepilogo su di esse farà bene spostando il tiro su quanto esse potranno fare
positivamente in campo salute ed in campo turismo.

E' noto che dovremmo risalire ai Greci e subito dopo ai Romani se volessimo conoscere i primi popoli che
furono in grado di apprezzare le capacità terapeutiche delle acque termali e crearono apposite strutture
monumentali affiancando il relax alla cura. Già il medico romano Galeno, tentò insieme ad altri colleghi,
una prima classificazione delle acque in base alle caratteristiche chimico-fisiche e alla loro relazione con le
varie patologie.

E' quindi conosciuta a tutti la tradizione antichissima della medicina termale che opera in quell'ambito
di terapie destinate alla funzionalità ed al benessere fisico, attraverso l'uso di mezzi e di cure naturali.

Le ricerche scientifiche e gli studi clinici hanno, negli ultimi decenni, favorito una attribuzione di caratte-
re scientifico a questa branca, alla quale viene ormai unanimamente riconosciuto un ruolo integrativo od
addirittura alternativo alla terapia farmacologica.

Pur basando la propria efficacia sulle proprietà terapeutiche del patrimonio idrominerale, la medicina ter-
male si avvale, come tutte le discipline mediche, di presidi diagnostici e tecnologici che il progresso mette
oggi a disposizione della scienza.

Addirittura, come è giusto che sia, è prevista una adeguata formazione in ambito universitario nella
cosiddetta idrologia, formazione scaturita dalla collaborazione fra varie Cattedre: Idrologia, Bioclinica,
Fisiologia e Farmacologia, come basi, ma con l'apporto anche di tutte quelle branche nelle quali comunque
la medicina termale acquista un valore riabilitativo (come l'ortopedia e la traumatologia), curativo (vedi
l'otorinolaringoiatria) e preventivo(come la ginecologia e la dermatologia).

Un'attenzione particolare merita il capitolo dedicato ai rapporti tra medicina termale e geriatria.
In età geriatrica infatti i meccanismi d'azione della terapia termale sono ancora più vasti, sia nel senso di

una sostituzione delle acque terapeutiche ai farmaci, il cui uso purtroppo aumenta notevolmente con l'au-
mentare dell'età, sia, concedetemi questa piccola amenità, volendo considerare il lato più piacevole, soprat-
tutto in un'età avanzata, di questo tipo di terapia, e cioè il soggiorno presso le stazioni termali, che diventa
un'occasione di relax e svago, unitamente all'aspetto terapeutico.

In generale si registra un atteggiamento altamente favorevole dei medici di famiglia ai trattamenti terma-
li, tanto che la propensione alla relativa prescrizione risulta del 95% senza differenze di rilievo derivanti
dalle diverse aree geografiche: ma è bene evidenziare che negli ultimi anni tutto il mondo accademico ha
fatto registrare un aumentato interesse verso il termalismo.
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La caratteristica che maggiormente rivela la positività di questo tipo di terapie è il rapporto costi-benefici,
che comporta una riduzione notevole del consumo di farmaci (posso ricordare le malattie iatrogene?) ma
anche di ricoveri ospedalieri.

Ne consegue ovviamente una diminuzione dei costi sociali derivanti dalle minori assenze in campo lavo-
rativo.

Personalmente sono un grande sostenitore della terapia termale sia per le metodiche di attuazione assolu-
tamente incruente che per i risultati terapeutici ottimali, clinicamente evidenziabili in alcuni casi già al ter-
mine della terapia, in altri anche a distanza di tempo con il ridursi o il diradarsi della sintomatologia.

Ritengo la terapia termale di facile uso ed applicabile in tutte le diverse fasi della cura: nella fase preventi-
va, in quella curativa e riabilitativa e soprattutto volta ad un ristabilimento a tutto tondo del benessere del
paziente, sia dello stato fisico che di quello psichico così come voluto dall'OMS.

Il tutto ottenibile con costi contenuti e con effetti prolungati.
Sono inoltre del parere che la terapia termale sia del tutto equiparabile ad altre cure farmacologiche, con

il vantaggio dei minori effetti collaterali e controindicazioni: del resto utilizza esclusivamente acque termali
o derivati delle stesse che abbiano una efficacia terapeutica provata su basi scientifiche, senza dimenticare i
fanghi.

Oggi, peraltro, vengono eseguite precise sperimentazioni in questo campo come in tutti i settori farmacolo-
gici: ciò testimonia che le acque, cui sono riconosciute particolari e specifiche proprietà, sono esattamente
equiparate a farmaci e come tali soggette a verifica sperimentale.

Ciò fa sì che la terapia termale non venga considerata soltanto alternativa o sostitutiva di altri mezzi
curativi ma assolutamente inserita nella medicina ufficiale e, conseguentemente, anche gli stabilimenti ter-
mali devono essere considerati come strutture sanitarie territoriali a tutti gli effetti.

Peraltro anche nel campo idro-termale vengono effettuate sperimentazioni scientifiche di tutto rilievo. Fra
queste ricordo a titolo personale il famoso "Progetto Naiade" avviato nel 1996 su sollecitazione del Consi-
glio Superiore di Sanità che ha effettuato uno studio su ben 50.000 pazienti trattati con terapie termali che
dalle stesse hanno ricavato miglioramenti evidenti e benefici incontestabili confermando quindi l'efficacia
del settore e dando vita ad uno specifico Fondo per la Ricerca Scientifica in ambiente termale non solo nelle
normali patologie ma anche nella riabilitazione post-infortuni.

Quest'ultima ricerca è stata particolarmente apprezzata anche dall'INAIL che ha potuto verificare un
significativo recupero della capacità lavorativa e un miglioramento generale dell'efficienza in almeno 4
mila casi trattati.

So di avere dei validi alleati in questa mia posizione a favore del termalismo ed è proprio contando sulla
sensibilità delle parti politiche, che avrebbero un ruolo non indifferente nella gestione del settore, che ho
ritenuto di intervenire allorchè il Ddl Finanziaria di due anni fa previde, all'art. 30, una drastica riduzione
dell'assistenza termale in Italia suscitando numerosi malcontenti ed ho inviato una lettera al Presidente del
Consiglio sottolineando gli effetti negativi della maggiorazione degli oneri a carico di soggetti esenti dall'ob-
bligo di pagamento, che si ipotizzava invece in quel Disegno di Legge.

Del resto la penalizzazione delle categorie che fino ad oggi hanno tratto il maggiore beneficio da questo
tipo di cure, avrebbe ripercussioni del tutto irrilevanti sul risparmio della spesa sanitaria, mentre produrreb-
be pesanti ricadute sulla popolazione dei pazienti, nonché a livello occupazionale per le prolungate assenze
dal lavoro, oltre a provocare il repentino blocco degli investimenti programmati ed il crollo del gettito delle
imposte collegate all'indotto.

Potrei fare, visto che altri lo hanno fatto, la vivisezione delle spese in chiave di terapia termale terapia
farmacologica e vedremmo ad occhio nudo come la prima renda ed a poco prezzo ma se mi mettessi a per-
correre questa strada diventerei di parte in un tentativo di valorizzazione di una delle mie specializzazioni,
quella in idrologia, crenologia e climatoterapia.

Se ciò facessi, visto che se ne è tanto discusso a Matera, quando si parlava del Codice Deontologico, sfio-
rerei il conflitto di interesse e ciò non voglio assolutamente.

Mi accontento, quindi, di godere del benessere che le cure termali procurano anche solo parlandone e ciò
facendo dimentico le tensioni preventivabili per le prossime elezioni ordinistiche anche se, forse presuntuo-
samente, le ipotizzo vittoriose.

Per ora, a tutti, buone vacanze che, per quanto mi riguarda, merito decisamente.



CC aro Collega, la stagione estiva minaccia il possibile verificarsi di eccessi prolungati di tempera-
tura che, come sai e come è già avvenuto per il passato, potrebbero determinare rischi per la salu-

te, specialmente nei soggetti anziani e più negativamente colpiti da malattie pregresse.
In vista di tale eventualità il Ministero della Salute, le Regioni e il Centro di Controllo delle Malattie

(CCM), hanno predisposto programmi di sorveglianza e prevenzione, nella certezza di poter con ciò
contribuire alla tutela di quanti, dal caldo, potrebbero avere gravi danni alla propria salute.

Nel contesto di tali programmi, che devono coinvolgere Stato,
Regioni, Comuni, ASL, Protezione Civile e Volontariato, noi
medici siamo chiamati a svolgere un ruolo fondamentale.

Oltre all'assistenza dei pazienti, che può diventare in tali occa-
sioni determinante, compete a noi l'individuazione dei soggetti
fragili che dovrebbero essere adeguatamente informati sulle nor-
me comportamentali generali ritenute più utili o più importanti a
tutela della salute.

Mi appare quasi ovvio sottolineare come fondamentale sarà il
ruolo di noi medici che nei rispettivi studi dovremo provvedere ad
informare gli assistiti su quanto potrà essere fatto suggerendo i
provvedimenti più opportuni.

A tal fine, è stato predisposto l'opuscolo informativo allegato
rivolto ai medici i cui suggerimenti sono estratti dalle Linee Gui-
da elaborate nell'ambito del CCM, dopo ampia e approfondita
consultazione.

Confido molto nella Tua responsabile collaborazione. Molto
cordialmente

Giuseppe Del Barone

Lettera aperta a tutti i Medici Italiani
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QQ uando, al Ministero della Salute si è riunito il centro di controllo delle malattie (CCM) del
cui Comitato Nazionale faccio parte, con l'assenso del Ministro Storace ho voluto (il termine

è quello esatto) che venisse riconosciuto a tutti i medici italiani quanto essi fanno negli ambulato-
ri e negli ospedali per la tutela dei soggetti "fragili" e quindi particolarmente colpibili dal calore
imperante. Ed ecco, sempre su mio suggerimento, accettata la lettera a mia firma che sarà pubbli-
cata sull'opuscolo che suggerirà ai colleghi quanto eventualmente attuare in questo periodo. E for-
se la prima volta che viene dato a Cesare quello che è di Cesare. Ed aver ottenuto la doverosa pub-
blicizzazione della importanza del medico è per me motivo di soddisfazione e di orgoglio.
Ecco quanto sarà pubblicato dal nostro "La professione".

(G.d.B)

L'emergenza caldo e la meritoria opera di prevenzione per i pazienti a rischio dei Medici italiani 

Riconosciuta dal Ministero della Salute a tutti i medici
la loro fondamentale importanza nella tutela

dei cittadini colpiti dall'ondata di calore

L'opuscolo informativo predisposto e rivolto ai medi-
ci rappresenta una sintetica flow-chart che, grazie ai
suggerimenti estratti dalle Linee Guida elaborate nel-
l'ambito del CCM, è fruibile per la predisposizione di
interventi preventivi a garanzia della salute dei cittadi-
ni a rischio potenziale dovuto agli incrementi della

temperatura atmosferica.
Di seguito l'opuscolo è riprodotto nella sua interez-

za contenutistica al fine di poter già offrire agli
iscritti dell'Ordine Provinciale Napoletano un vade-
mecum essenziale al corretto metodo di intervento
sanitario.
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“L“L e onde di calore sono eventi climatici
straordinari, oggi prevedibili 72 ore prima,

grazie al sistema di vigilanza della Protezione Civile,
e sono anche ampiamente annunciate dai mass
media: la previsione di un'onda di calore è per te un
segnale importante di allerta per un tempestivo con-
tatto con i tuoi assistiti a rischio.

Non sottovalutiamo gli effetti sulla salute delle
ondate di calore. Solo una proporzione relativamen-
te piccola della popolazione è a rischio, ed è a questi
soggetti che vanno offerti interventi d'aiuto.

Identifica tempestivamente tra i tuoi assistiti quelli
a maggior rischio per esposizione a temperature sta-
gionali elevate. Un tuo registro
di tuoi assistiti "fragili" può
essere per te un prezioso stru-
mento di lavoro.

Considera 
a) tra la caratteristiche perso-

nali e sociali :
- età superiore a 75 anni ed

inferiore ad un anno ;
- sono modestamente sfavo-

rite le donne; 
- vivere da soli ;
- basso reddito economico;
- immigrazione da altro Pae-

se;
- dipendenza da alcol o dro-

ghe.
b) le condizioni di salute dei

tuoi pazienti :
- cardiopatie, patologie del

circolo coronario, polmo-
nare e cerebrale;

- disturbi della coagulazione
;

- disturbi dell'equilibrio idro-elettrolitico (disidra-
tazione, ipovolemia, etc)

- disturbi metabolici ormonali (diabete, malattie
della tiroide, etc);

- disturbi neurologici e della personalità (demen-
ze, psicosi, epilessia, paralisi, etc );

- malattie polmonari (BPCO , enfisema, etc);
- consumo cronico di alcuni tipi di farmaci per

fini terapeutici;
c) tra caratteristiche ambientali :
- vivere in ambiente metropolitano ;
- esposizione agli inquinanti atmosferici da traffi-

co veicolare (O3; PM 2,5; Nox; CO) ;
- caratteristiche dell'abitazione (piani alti; materia-

li non isolanti, assenza di condizionamento del-

l'aria, etc).
Mantieni un contatto più stretto con questi

pazienti, visitandoli o telefonando al loro domicilio :
- fai un'accurata revisione della terapia dei pazien-

ti cronici anziani; l'onda di calore può alterare i
valori metabolici

- accertati che i tuoi assistiti ad alto rischio pren-
dano regolarmente le medicine prescritte

- se hai assistiti istituzionalizzati, verifica le loro
condizioni ed assicurati che abbiano la dovuta
assistenza

Se lo ritieni necessario, indirizza il tuo assistito a
rischio ai Servizi Socio-Sanitari del territorio, dove

può trovare sostegno alle sue
attività quotidiane, nonché
un eventuale sollievo alla soli-
tudine.

Ai tuoi assistiti più "fragili"
consiglia di 
- bere molta acqua. Bere il
più possibile anche senza sete,
evitare di consumare bevande
alcoliche
- utilizzare vestiti appropriati
e creme solari; cercare di stare
il più svestiti possibile quando
si è in ambiente domestico e
di usare vestiti molto leggeri,
di colore chiaro, ampi, quan-
do si deve uscire.
- Limitare le uscite nelle ore
calde
- Stare in ambienti freschi. E'
meglio stare in ambienti
interni durante le ore più cal-
de, soprattutto se possibile in
stanze refrigerate o condizio-

nate. Se non è presente l'impianto d'aria condizio-
nata a casa, è possibile passare anche solo alcune
ore in ambienti pubblici condizionati, come una
biblioteca o un centro commerciale. Una doccia o
un bagno fresco sono molto più efficaci.
- Rinfrescare la propria casa nelle ore notturne
- Raccomandare ai familiari o amici di persone

vulnerabili di visitarle frequentemente o alme-
no un paio di volte al giorno, o telefonando
spesso.

Questi suggerimenti sono estratti dalle linee guida
ministeriali , il cui testo integrale è disponibile sul
sito del Ministero della Salute all'indirizzo :

http ://www.ministerosalute.it/ccm/documenti/
Linee_guida_piani_risposta_ondate_calore.pdf

Ondate di Calore consigli per i medici
a cura di: Ministero della Salute

CCM
Conferenza degli Assessori alla Sanità
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Una riflessione sull'etica del diritto alla vita ed alla salute dell'uomo

La Dignità dell’Uomo

PP rima di addentrarmi sulla
problematica etica che rin-

via ai diritti naturali dell'uomo e
richiamandomi all'interessante
articolo della collega Patrizia Iac-
carino pubblicato sul precedente
numero del Bollettino vorrei fare
un brevissimo ricordo di un
uomo, ma forse sarebbe meglio
dire di un santo, che ha sicura-
mente segnato le nostre vite!

Credo che, mai come questa
volta, il Papa, e mi riferisco a Gio-
vanni Paolo II sia
stato un padre per
tutti, credenti e non.

A me personal-
mente, un messaggio
forte e preciso lo ha
lasciato: dobbiamo
tutti rispettare la
dignità dell’Uomo.

La dignità umana
riguarda soprattutto:

il diritto alla vita e
il diritto alla salute.

Noi medici abbia-
mo quindi degli
obblighi e dei doveri
che ci vengono dalla
nostra stessa natura umana, dalla
nostra professione, dal nostro
sapere.

Ebbene occorre fare qualche
riflessione su quanto appena det-
to!

Quale altra professione ha delle
ripercussioni così evidenti e deci-
sive sulla vita degli altri esseri
umani?

Quale altra professione può
intervenire in modo così determi-
nante sulla psiche e sulla sfera
affettiva?

Come voi ben sapete, il Medico
di Famiglia ma tutto il Sistema
Sanitario Nazionale si trova ad un
bivio: 

di fronte ad una domanda di
salute sempre più pressante ed esi-
gente bisogna dare una risposta
adeguata oppure privilegiare i
bilanci delle aziende?

La risposta deve tener conto del-
le mutate esigenze, deve essere
chiara e soprattutto deve essere
condivisa dalle figure preposte
alla salvaguardia della salute.

Non si possono mandare conti-
nuamente messaggi alla popola-
zione sulla necessità di migliorare

la qualità della vita, di intensifica-
re sempre di più la prevenzione e
nel frattempo mettere in moto
meccanismi per ridurre i possibili
investimenti in salute.

La domanda che tutti dobbiamo
farci, a questo punto, è: il sistema
pubblico improntato sulla qualità
è possibile?

Noi crediamo sicuramente di sì!
La programmazione partecipata,
condivisa crea le condizioni di un
cambiamento governato e accetta-
to da tutti, soprattutto dai cittadi-
ni.

La lotta agli sprechi e la qualità
dei servizi non sono termini tra
loro incompatibili, ma fattori

essenziali per il buon governo e lo
sviluppo di una sanità pubblica
moderna e qualificata.

L’investimento nella medicina
del territorio e la qualificazione
della rete ospedaliera non deve
significare tagli ai posti letto, ma
creazione di maggiori opportu-
nità.

Dove si è deciso di investire nel-
la medicina del territorio si sono
avuti risultati sorprendenti, grazie
anche a nuove tecnologie diagno-

stiche, grazie
all’informatizzazione
dell’accesso ai servi-
zi, grazie alla sburo-
cratizzazione del
sistema.

Tutti dunque dob-
biamo riconoscere
che non c’è alterna-
tiva ad un sistema
pubblico universali-
stico e solidale.

E’ responsabilità
dei medici, di tutti i
medici, migliorare e
salvaguardare il siste-
ma.

Colleghi, noi siamo i custodi
della salute, è un nostro obbligo
farlo!

Dobbiamo combattere, lottare
per contrastare le disuguaglianze
nella salute, per prendere in carico
i nuovi bisogni di salute connessi
con l’invecchiamento, per abbat-
tere le liste d’attesa nell’accesso
agli accertamenti diagnostici, per
promuovere la salute e non solo
salvare la vita.

Questa è la nostra sfida, questa
deve essere la nostra missione.

Noi medici diciamo un fermo
no alla devolution, chiediamo un
sistema sanitario pubblico univer-
salistico e solidale.

di LUIGI DE LUCIA

E' importante
affermare che la
figura del medico
debba essere riva-
lutata, e non svili-
ta da alcuna con-
trattazione sia essa
nazionale, regio-
nale o aziendale.



Le istituzioni ed il potere politi-
co non devono più mortificare le
nostre competenze, anzi vogliamo
essere coinvolti nel governo della
salute e nelle scelte strategiche.

Colleghi, la sanità per funzio-
nare bene ha bisogno di valoriz-
zare la professionalità dei suoi
medici!

Infine la spesa farmaceutica:
questo è un falso problema.

Io credo che ormai stiamo
raschiando il fondo del barile.

Bisogna tutelare i cittadini e
contemporaneamente tenere sotto
controllo la spesa, è indispensabi-
le.

Certamente però
non con i metodi
di alcune nostre
ASL, oppure con le
note AIFA!

Ma il potere poli-
tico anche qui non
può nascondersi
che quello farma-
ceutico è un settore
strategico, che è
dotato di una forte
componente di
ricerca e innovazio-
ne con grandi pos-
sibilità di investi-
mento. 

A questo punto
va detto cosa è
necessar iamente
opportuno fare,
quali i progetti, le
strategie.

E' importante affermare che la
figura del medico debba essere
rivalutata , e non svilita da alcuna
contrattazione sia essa nazionale,
regionale o aziendale.

Che si veda finalmente in que-
sta figura il professionista , capace
di individuare la domanda di salu-
te e la risposta adeguata in termi-
ni di terapia.

Anche per la medicina di fami-
glia, precipuamente rivolta al
costante confronto con l'ammala-
to è di vitale importanza utilizzare
una metodologia di approccio che
la rivaluti e la rilanci come prota-
gonista nel panorama sanitario
nazionale.

Il programma può essere sinte-

tizzato nei seguenti punti :
a) ridefinire il ruolo del medico di

famiglia: custode e gestore delle
risorse del territorio, interve-
nendo in modo decisivo sulle
strategie e sulle scelte delle
amministrazioni locali;

b) rendere il rapporto con l’area
specialistica uno strumento per
rispondere , in modo concreto,
ai bisogni di salute del territo-
rio; rispettando ruoli e compe-
tenze;

c) tutelare il medico di famiglia
nella sua capacità prescrittiva,
rivisitando sia le linee guida
che le note AIFA;

d) rivalutare il ruolo medico nei
confronti di quello amministra-
tivo, per non svilire la nostra
professione e migliorare il rap-
porto e l’ascolto con il pazien-
te;

e) adottare la medicina della pre-
venzione, spingendo le scelte
verso gli screening sul territo-
rio;

f) attivare dei protocolli di intesa
con le associazioni di categoria
degli ammalati per risolvere
insieme le criticità che possano
nascere sul territorio;

g) riformulare e ridisegnare la for-
mazione, per dare finalmente al
medico un aggiornamento al
passo con i tempi e rispettoso

dei suggerimenti delle società
scientifiche;

h) spingere la parte pubblica per-
ché vengano rispettate tutte le
figure mediche del territorio e
mi riferisco alla Continuità
Assistenziale e all’Emergenza
Territoriale.

Pur consapevoli delle difficoltà e
del lavoro che attende, tutto ciò
non deve spaventare, perché l’o-
biettivo prefisso è troppo grande e
troppo bello perché qualcuno pos-
sa tornare sui propri passi.

Tutti dobbiamo abbandonare le
pregiudiziali e le diffidenze. 

Ora si può invece rafforzare
l’impegno per la
salute con un’azio-
ne unitaria più
incisiva e feconda
di positivi risultati
e risalire cosi una
china pericolosa
che giustamente ha
allarmato alcuni
dei più noti espo-
nenti della nostra
cultura medica .

E’ però normale
che in un processo
di ricerca unitaria
possa esserci dialet-
tica all’interno di
ogni organizzazio-
ne. 

Nella presente
situazione, ognuno
secondo le proprie
idee, dalla base al

vertice, faccia ciò che ritiene giu-
sto fare perché una forte azione ed
i suoi risultati restano patrimonio
e speranza di tutti i medici.

Saranno i valori alti della nostra
professione in grado di fare il
miracolo della nostra unione.

Infine ringrazio con sincera
ammirazione e gratitudine per
tutto quello che fa per noi e per
tutti i medici italiani il nostro
grande e amatissimo Presidente
Peppino Del Barone che con il
suo impegno, la sua passione e la
sua esperienza ancora una volta
riuscirà a traghettare in acque più
tranquille la navicella della medi-
cina che attraversa perigliosi
mari.
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PP arlare di fotoprotezione è quanto mai attuale
in un periodo in cui le temperature stanno rag-

giungendo quasi quelle estive. E' bene sapere che sono
diversi i fattori che condizionano la quantità di radia-
zioni solari che giungono sulla terra. A partire dalle
condizioni atmosferiche, in primo luogo dalla distri-
buzione verticale dell'ozono stratosferico, che alle
medie latitudini raggiunge un massimo all'inizio della
primavera e un minimo alla fine dell'autunno, e cresce
progressivamente se ci si sposta dall'equatore alle lati-
tudini più elevate. Dalla presenza di nubi, dalla quota
cui ci si trova e dall'inquinamento atmosferico provo-
cato soprattutto dai gas e dagli aerosoli. Per finire, un
altro dato che non si può trascurare è quello del rap-
porto, compreso tra 0 e l, tra l'energia che viene rifles-
sa dalla una superficie e l'energia diretta (o diffusa)
incidente. Strettamente legata all'ambiente in cui si
prende il sole. Dati sperimentali dimostrano che solo
il 3% dei raggi viene riflessa da un prato verde, a fron-
te del 18% della sabbia, il 22% dell'acqua e l'80% dalla
neve fresca. Il dato dell'energia incidente è molto
importante ai fini della protezione solare in quanto
essa rappresenta la quantità totale di radiazione UV
che raggiunge la superficie della pelle rappresentata
per i195% da radiazioni ultraviolette di tipo A (320-
400 nm) e dal 5% da radiazioni ultraviolette di tipo B
(280-320 nm).

Nonostante si possano raggiungere elevati valori di
protezione, una parte dell'energia incidente riesce
comunque a penetrare gli strati più profondi della pel-
le: questa quantità di energia rappresenta l'energia
residua. Da anni si chiede se le campagne di educazio-
ne per una esposizione intelligente ai raggi solari stia-
no raggiungendo qualche risultato. Dagli esperti i
pareri sono discordi: ci sono i pessimisti che temono
che nulla si possa fare contro le lusinghe e seduzioni
collegabili ad una bella abbronzatura, mentre altri
sono convinti che, a forza dei messaggi corretti, della

popolazione italiana, e soprattutto fra le mamme, si
sia raggiunto un livello di conoscenza maggiore e che i
comportamenti, se pure lentamente, stanno cambian-
do per il meglio. Difficile dire chi abbia ragione soprat-
tutto perché i dati che emergono dalle ricerche valuta-
no più l'atteggiamento che il comportamento dell'in-
tervistato. Inoltre, il rapporto con il sole è frutto di più
elementi, culturali e ambientali, diversi da regione a
regione. In un recente studio condotto presso la sezio-
ne di Dermatologica della nostra Facoltà di Medicina e
Chirurgia e da me coordinato insieme al dai prof. Giu-
seppe Monfrecola abbiamo intervistato 600 adulti, in
età compresa tra 22 e 52,37% maschi e 63% donne
comuni cittadini utenti di supermercati e farmaci per

Sole e protezione:
le regole dettate dai dermatologi

Incontri al caffè per le socie dell'Associazione Italiana Donne Medico,
sez. R.Franklin (Presidente Dr Maria Padula); interessante dibattito su:

a cura di GABRIELLA FABBROCINI *

E’ bene sapere che sono diversi i fattori
che condizionano la quantità di radia-
zioni solari che giungono sulla terra. Ma
nonostante si possono raggiungere ele-
vati valori di protezione, una parte del-
l’energia incidente riesce a penetrare gli
strati più profondi della pelle

* Specialista in Dermatologia e Venereologia -
Ricercatore Confermato Università degli Studi

di Napoli Federico II Vice-Presidente Nazionale
Donne Dermatologhe Italiane
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scoprire le abitudini all'esposizione solare dei napole-
tani. Ben lo 82,4% degli intervistati dichiarava di uti-
lizzare filtri solari: chi usa i solari è mediamente più
giovane di 4 anni, non mostra differenza in titolo di
studio, né attività lavorativa, sicuramente le casalin-
ghe si proteggono di più. Notevole il dato sullo stato
civile i coniugati tendono a proteggersi di meno (58%
vs 44%) mentre circa il 50% dei consumatori di solari
sono nubili e celibi contro un 35% dei non utilizzato-
ri. Ma vediamo le conoscenze del consumatore rispet-
to al proprio fototipo. Il 73% di chi compra un protet-
tore asserisce di conoscere il proprio fototipo (princi-
palmente II e III), a confronto
di un 57% che si attribuisce
un fototipo IV e decide di far a
meno di un filtro. Alla richie-
sta se sanno cosa significhi fat-
tore di protezione, il 66% dei
primi dice di si, vs il 42%, ma
pochi sanno darne una defini-
zione precisa. La maggior par-
te lo identifica con il concetto
di barriera o di schermo oltre
il 70% delle due popolazioni si
lamenta della terminologia
troppo complicata. Passiamo
ora al rapporto che hanno i
napoletani con il sole. L'espo-
sizione diretta avviene durante
il periodo estivo e sono con-
centrate soprattutto nel week-
end. Il 38% non ha paura a sfi-
dare le ore più pericolose (cioè
dalle 11 alle 15) mentre il 15%
spende l'intera giornata sotto i
raggi (dalle 08 alle 18). Pur-
troppo la scelta del Fattore di
protezione è principalmente
personale(62%) e solo parzial-
mente suggerita dal dermato-
logo(14%) o dal farmacista
(10% per cui spesso si finisce per proteggersi in manie-
ra errata. Le parti del corpo più protette: il viso(39%),
il decolleté(24%), il corpo(18%) e gli altri (19%). Il vei-
colo preferito dal 53% è la crema, mentre scelgono il
latte i122% e l'olio il 20%. Cresce la richiesta dello
spray (25%). Dal solare ci si aspetta un'azione idratan-
te, il prolungamento dell'abbronzatura un'efficace
antirughe e antimacchie brune. Per finire una curio-
sità: l'arancione è il colore che i clienti pensano che
meglio si adatti ad un protettore solare.

Sole e tumori cutanei
Innanzitutto è bene osservare che: 
a) non tutti i tumori cutanei sono indotti da esposi-

zione a luce solare
b) sono facilmente diagnosticabili o sospettabili con

una semplice visita dermatologica, con l'eventua-
le ausilio di un esame istologico.

c) Alcuni di essi sono preceduti da lesioni precance-

rose che, individuate dal dermatologo, possono
consentire una corretta prevenzione

d) Quasi sempre è possibile il trattamento con gua-
rigione completa nella quasi totalità dei casi.
D'altra parte è bene ricordare alcune evidenze
che la scienza medica ha messo in luce negli ulti-
mi anni:
a) per tumori cutanei non-melanoma come ad

esempio l'epitelioma baso e spinocellulare, la
massima probabilità di insorgenza si ha per le
parti del corpo più frequentemente esposte
alla luce solare del sole(volto, orecchie,..) e

questo implica evidentemente
che una esposizione alla radia-
zione solare ripetuta costitui-
sce un fattore di rischio. Si
tratta comunque di casi legati
ad una esposizione cronica alla
radiazione solare come quella
di agricoltori o pescatori, ed in
genere caratterizzate da un
fototipo non mediterraneo.
b) melanoma maligno,
che sebbene sia meno diffuso
dei tumori non melanoma,
rappresenta la maggiore causa
di morte da tumore cutaneo.
Un consistente numero di stu-
di scientifici indica che oltre
ad una predisposizione geneti-
ca, la radiazione UV rappresen-
ta anche in questo caso un'im-
portante fattore di rischio. Il
rischio aumenta al crescere del
numero di scottature riportate
nel corso della propria vita e in
particolare nell'età infantile o
adolescenziale. Per questo
motivo la prevenzione da eri-
tema sin dalla giovane età
costituisce un'importante mez-

zo di prevenzione del melanoma.

II fotoinvecchiamento
Da non confondere con l'invecchiamento cutaneo

tipico del trascorrere del tempo caratterizzato da cute
atrofica(sottile), pallida lassa e solcata da fini rugosità.
Al contrario il fotoinvecchiamento produce un ispessi-
mento cutaneo particolarmente marcato sulla nuca
(cute romboidale) e/o su fronte e zigomi, il contorno
occhi è contrassegnato da rughe spesse e profonde, le
aree cutanee presentano macchie scure e macchie
chiare, perdita di elasticità. E' tipico degli agricoltori e
dei marinai, ai quali si sono aggiunti quelli che
potremmo definire gli adoratori del sole, coloro che
cioè non perdono occasione in qualunque momento
dell'anno di esporsi al sole. Nella difesa tale effetto è
utile ricordare che non basta proteggere la pelle con
filtri solari LTVB che prevengono sostanzialmente le
scottature, ma è raccomandabile l'adozione di prodotti
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fotoprotettori che filtrino in modo efficace anche la
radiazione UVA, altamente penetrante i tessuti cutanei
e fattore importante di fotoinvecchiamento cutaneo.

La nostra pelle, quindi, è continuamente esposta alla
radiazione solare. I principali effetti nocivi che ne pos-
sono derivare sono le ustioni solari,l'aggravamento di
preesistenti malattie cutanee, le fotodermatosi, il
fotoinvecchiamento e l'insorgenza di tumori cutanei.
Un ruolo importante nella patogenesi di tali effetti è
dato dalla capacità di provocare stress ossidativi con
formazione di precie reattive dell'ossigeno (ROS)
responsabili del danno a proteine, lipidi e acidi nuclei-
ci. La cute tuttavia dispone di neutralizzare i ROS.
Questa capacità foto protettiva intrinseca è dovuta ad
antiossidanti endogeni enzimatici e non enzimatici.
Gli antiossidanti enzimatici sono rappresentati dalla
superossido dismutasi, glutatione per ossidasi, gluta-
tione reduttasi e catalasi. Gli antiossidanti endogeni
non enzimatici includono l'acido ascorbico (o vitami-
na C), l'α-tocoferolo (o vitamina E), il glutatione, l'ubi-
chinone (o coenzima Q), e gli acidi grassi poliinsaturi
ϖ-3. Un ruolo importante è sostenuto anche dalla
melanina. Questa infatti oltre ad agire come filtro otti-
co ai raggi ultravioletti è anche dotata di capacità
antiossidante che le permette di neutralizzare i ROS.
Per potenziare i sistemi di difesa naturali dai ROS è sta-
to introdotto l'uso della somministrazione di fotopro-
tettori sistemici. Tra i più usati beta carotene, zeaxan-
tina, luteina, licopene, acido ascorbico, alfa-tocofero-
lo, acidi grassi polinsaturi omega-3 e, più di recente, i
polifenoli contenuti nel Polypodium leucotomos e nel
tè verde.

E' ben noto che non tutti i tipi di pelle hanno la
stessa risposta alla luce solare: ciò dipende dai fattori
costitutivi (genetici) della persona.

In base alla storia del comportamento della cute
dopo irraggiamento solare è possibile raggruppare le
persone in "fototipi".

Più elevato è il fototipo della persona, più la cute è
in grado di difendersi dal sole. A seconda del fototipo
di appartenenza, la persona dovrà adottare un diverso

livello di fotoprotezione nei confronti della esposizio-
ne al sole per non esporsi al rischio di danni a breve o
a lungo termine.

E' da notare infine che, indipendentemente dal foto-
tipo, i bambini devono essere sempre protetti in modo
adeguato nei confronti del Sole: dati epidemiologici
hanno evidenziato che uno dei principali fattori di
rischio per il melanoma è costituito dal numero di
scottature verificatesi durante l'infanzia e l'adolescenza.

Concludendo
Alcuni consigli per una corretta esposizione al sole
Innanzitutto bisogna tener presente che l'abbronza-

tura non è sinonimo di buona salute, perché essa rap-
presenta la risposta ad un'aggressione da parte degli
ultravioletti: in altre parole la pelle, essendosi sentita
"attaccata", si è dovuta difendere attivando una prote-
zione naturale costituita dalla melanina. Un altro falso
mito riguarda le giornate con cielo nuvoloso: anche in
tale situazione non si è esenti dal rischio di danni
cutanei perché i raggi UVA riescono a passare anche
attraverso le nubi. Erroneamente si ritiene che restan-
do immersi in acqua la cute sia in qualche modo foto-
protetta: in realtà una parte degli UV penetra anche
attraverso 50 cm di profondità e grazie, al senso di
refrigerio, i bagnanti rimangono esposti al sole molto
più a lungo.

E' necessario non farsi trarre in inganno da una tem-
peratura confortevole che invita ad un'esposizione
prolungata: gli UV riscaldano la pelle, pertanto in
situazioni di bassa temperatura (montagna), la cute
riceve comunque la sua dose di radiazioni solari.

Circa l'uso delle creme solari è importante tener pre-
sente che esse non devono servire per prolungare a
dismisura la durata dell'esposizione al Sole, ma con-
sentire un'esposizone di durata normale riducendone i
rischi.

E' australiano lo slogan: slip, slap and slop, riferito
alle modalità di protezione da un'eccessiva radiazione
solare: cioè mettere una camicia o maglietta, mettere il
cappello e mettersi la crema solare.

Ancora positive confermeAncora positive conferme
e novità con il Club Medicie novità con il Club Medici

PP rosegue con il segno più la campagna tesseramento 2005 del Club Medici, Associazione Nazionale
no-profit, infatti sono sempre più i soci che utilizzano e apprezzano i nostri servizi.

Ricordiamo inoltre che il Club Medici, composto esclusivamente da iscritti agli Ordini Provinciali, si pone
quale qualificato “centro servizi ed assistenza” dedicato esclusivamente alla categoria. Turismo, mutui age-
volati, assicurazioni in convenzione, finanziamenti per cure mediche, sono tra i servizi, gestiti direttamente
dsa noi, che riscuotono maggior successo tra gli associati. Un successo crescente che, sull’onda del passapa-
rola, ha fatto crescere il numero degli iscritti rafforzando e rendendo più incisiva l’organizzazione.

Per informazioni o per ricevere presso il proprio studio un informatore del Club, contattare la sede Club
Medici - Area Centro-Sud sita al Centro Direzionale di Napoli Isola G1 tel. 081.7879520 - e-mail:
areasud@clubmedici.it
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VV enerdì 13 maggio 2005 si è svolto all' audi-
torium dell'Ordine dei Medici di Napoli l'in-

contro dibattito su "Formazione in psicoterapia,
qualità della didattica, pratica psicoterapeutica e
psicoterapia pratica" , promosso dalla Commissio-
ne per i problemi della psicologia e psicoterapia
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).
Dopo il saluto del presidente della FNOMCeO e
dell'Ordine dei Medici di Napoli -Giuseppe Del
Barone-, si sono articolati i vari interventi di psi-
chiatri, psicologi, psicoterapeuti presenti: Maurizio
Mottola, Leonardo Ancona, Alberto Zucconi, Piero
Petrini, Domenico Mangione, Giuseppe Ruggiero,
Gennaro Galdo, Maurizio Ricciardi, Luciano Rispo-
li, Pantaleone D'Ostuni, Felice Zoena, Gaetano Del-
l'Anna, Maurizio Falcone, Vittorio De Marco, Paola
Lausdei, Guelfo Margherita, Antonio Acerra.

Recentemente il Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Psicologi ha presentato ricorso contro le Uni-
versità degli Studi di Bari, Bologna, Firenze, Geno-
va, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Siena,
Torino, Varese per "la sospensione del bando, nella
parte in cui esso prevede e consente l'accesso alla
scuola di specializzazione in Psicologia clinica dei
Laureati in medicina e chirurgia". Invece la senten-

za n.1463 del 4 aprile 2005 della VI sezione del
Consiglio di Stato ha stabilito che è impossibile
unificare le borse di studio per le scuole di specia-
lizzazione in Psicologia Clinica, in quanto i laurea-
ti in Medicina e Chirurgia ed i laureati in Psicolo-
gia hanno gli stessi diritti di accedere al corso di
specializzazione e per questo i bandi per le borse di
studio devono essere distinti "in relazione alla
diversa preparazione culturale dei candidati (...) E'
illogico pretendere di unificare le due graduatorie
che non sono affatto omogenee e comparabili tra
loro (...) II criterio di ripartizione dei posti dovrà
essere necessariamente quello della utilizzazione
separata, in misura uguale o anche differenziata.
Non è ammessa l'unificazione delle graduatorie, in
quanto scaturirebbero risultati del tutto incon-
grui".

Dunque riguardo alla psicologia clinica, che gli
psicologi vorrebbero riservata unicamente ai lau-
reati in psicologia e preclusa ai laureati in medici-
na e chirurgia, i pronunciamenti dei giudici ammi-
nistrativi non sono in grado di dirimere in via defi-
nitiva il contenzioso.

Contenzioso che si è sviluppato anche riguardo
alla psicoterapia, in quanto il bando del concorso
(scadenza marzo 2005) per la disciplina di psicote-

rapia all'Azienda Sanitaria Locale
n. 4 di Cosenza escludeva illegitti-
mamente i laureati in medicina e
chirurgia dalla partecipazione, pro-
vocando vari ricorsi, in quanto tra
l 'altro l 'art.  3 della legge
29/12/2000 n. 401 (G.U. 8/1/2001
n.5) asserisce: "Il titolo di specializ-
zazione in psicoterapia (...) deve
intendersi valido anche ai fini del-
l'inquadramento nei posti organici
di psicologo per la disciplina di
psicologia e di medico 0 psicologo
per la disciplina di psicoterapia
(...)".

Nel rapporto del 2004 sulla salu-
te mentale l'Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) sottolinea
con allarme che attualmente nel
mondo 450 milioni di persone sof-
frono di disturbi mentali e tale
problematica è responsabile della
perdita del 13% degli anni di vita

Incontro dibattito sulla psicoterapia
Interessanti prospettive sull'evoluzione della psicoterapia in Italia: temi e problemi

di MAURIZIO MOTTOLA

Un momento dell'incontro a cui ha partecipato il Presidente dell'Ordine Giuseppe Del Barone
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(DALYs); inoltre tale perdita nelle condi-
zioni attuali è destinata ad aumentare del
15% nei prossimi 15 anni. Entro il 2020 il
25% della popolazione dei paesi più indu-
strializzati sarà gravato da disturbi psichici
e solo l'1% sarà preso in carico come
paziente, in quanto se tutte queste perso-
ne si curassero i bilanci statali crollerebbe-
ro.

Secondo l'OMS la malattia mentale (che
non include il mero malessere psicologi-
co) è responsabile di un'enorme gravosità
per la società, non solo in termini di soffe-
renza ma anche di perdite economiche e
di concausa per numerose malattie fisiche.

Dunque tenendo conto di tali dati ne
scaturisce che in Italia il rapporto di 1 psi-
coterapeuta all'incirca ogni 1.800 abitanti
non è eccessivo, piuttosto sono minimali
le prestazioni psicoterapeutiche erogate
soprattutto a quelle fasce della popolazio-
ne non abbiente, che non potendo ricor-
rere alle cure di psicoterapeuti privati si
rivolgono come è loro diritto al servizio
sanitario nazionale, ove purtroppo ricevo-
no spesso solo dei trattamenti farmacolo-
gici. D'altronde in Italia c'è stato tra il
2000 ed il 2003 un aumento del consumo
di psicofarmaci pari al 75%.

Le Aziende Sanitarie Locali dovrebbero
bandire i concorsi per dirigente di psicote-
rapia così da fare incontrare le domande di presta-
zioni psicoterapeutiche da parte dell'utenza con la
disponibilità di circa 32.000 psicoterapeuti (21.000
laureati in psicologia e 11.000 laureati in medici-
na).

Le risorse finanziarie destinate per la promozione
della salute e del benessere sono considerate in Ita-
lia erroneamente una spesa laddove sono invece -
nei dati delle ricerche forniti dall'OMS- un investi-
mento. Promuovere efficacemente la salute ed il
benessere dei cittadini significa promuovere la pro-
sperità di una nazione, in quanto la sua maggiore
risorsa sono proprio i cittadini.

Se si intende inoltre per prevenzione non sola-
mente la diagnosi precoce e la rimozione delle pos-
sibili cause patogene, bensì la promozione e l'im-
piego di tecniche e metodiche attinenti alla più

specifica delle risorse dell'individuo - la sua mente
-, allora ne deriva che per la prevenzione del disa-
gio psichico e l'implementazione della salute men-
tale occorre incrementare l'accessibilità alle cure
psicoterapeutiche, utilizzando nel servizio sanita-
rio nazionale gli psicoterapeuti tramite l'organizza-
zione di specifici servizi di psicoterapia.

L'accesso alla psicoterapia va pertanto considera-
to un diritto sanitario del cittadino e va dunque
sviluppata la prerogativa che gli utenti siano
garantiti sulla qualità della formazione specialistica
in psicoterapia, che è entrata a pieno titolo nel-
l'ambito degli interventi sulla salute.

Bisogna comunque tenere conto che per l'incre-
mento e lo sviluppo della qualità è indispensabile
coinvolgere tutte le parti in campo (le scuole priva-
te, le scuole di specializzazione universitarie, i ser-
vizi, gli allievi, gli utenti), in quanto la qualità non
può essere imposta ma solo promossa e premiata.

Insomma è in corso una riconsiderazione degli
ambiti di intervento propri dei medici e propri
degli psicologi e tutto ciò necessita oltre al costan-
te e serrato confronto tra le due categorie, anche di
iniziative legislative che riordino organicamente
psicologia clinica e psicoterapia e rendano operati-
vi nel servizio sanitario nazionale specifici servizi
di psicoterapia.

Parodi riconfermato Presidente dell’EMPAM 

Falconi eletto vice-Presidente.

Del Barone nell’esecutivo

Ultimissime sull’ENPAM
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LL a eccessiva lunghezza
delle code delle liste d'at-

tesa costituisce uno dei momenti
di maggiore tensione tra gli uten-
ti e gli operatori del SSN, spesso,
anzi, il tempo che intercorre tra
la prenotazione e la prestazione
sanitaria viene interpretato come
indice di cattiva qualità del Servi-
zio, senza tener alcun conto del
fatto che, al contrario, frequente-
mente proprio l'eccellenza delle
professionalità presenti contri-
buisce ad aumentare la richiesta
di prenotazioni ed il conseguente
allungamento della coda della
lista d'attesa. Alla formazione
della lista d'attesa, uno dei
momenti chiave del SSN, concor-
rono molteplici fattori, di cui il
più importante è rappresentato
dal notevole aumento delle
richieste, superiori alle aspettati-
ve dettate dai dati epidemiologici
ed indotte dai progressi della
ricerca scientifica, dalla divulga-
zione sanitaria pubblicistica, dal-
l'affermazione dei programmi di
prevenzione, a fronte, però, di
una limitatezza delle risorse: essa
rappresenta dunque il punto cri-
tico d'incrocio tra richieste
aumentate e risorse disponibili . 

Purtroppo ancora una volta
assistiamo ad un attacco dei
media che utilizzano strumental-
mente tale problematica per col-
pire i Dirigenti medici, ai quali
viene imputata la non corretta
gestione di tali liste, con il conse-
guente allarme delle associazioni
degli utenti, dei politici e degli
amministratori.

Gli interventi di NAS, Guardia
di Finanza, Ispettori del Ministe-
ro della Salute, delle Regioni e
delle Aziende, sono opportuni
per colpire irregolarità, aberrazio-

ni e patologie (in verità casi spo-
radici), ma non costituiscono "la
soluzione strategica", né portano
alcun contributo positivo alla
complessa organizzazione delle
prenotazioni, demotivando ulte-
riormente i Dirigenti medici,
stanchi di essere indicati sempre
come i "colpevoli" dei disservizi e
di veder dimenticati i loro meriti,
quando quotidianamente, con
assiduo e silenzioso lavoro, con-
tribuiscono a puntellare un siste-
ma in alcuni casi traballante.

Una corretta analisi dei biso-
gni, fatta a livello regionale ed
aziendale deve consentire di
potenziare quelle discipline ed
attività più carenti o con maggio-
re richiesta. Ma ciò si verifica
sempre?

La programmazione deve
impartire linee guida certe per la
ottimale gestione ed il monito-
raggio dei centri di prenotazione.
Ma con quali modalità? Con CUP
regionale unico? Con CUP azien-
dale unico? Con liste d'attesa dif-

ferenziate per gravità e prognosi?
Con liste differenziate per patolo-
gia?

Ciascuno crede di avere la giu-
sta soluzione e tende a farla pre-
valere; ma solo una dettagliata
analisi dei bisogni e l'adozione di
procedure condivise potrà porta-
re al conseguimento di risultati
favorevoli.

E' assolutamente indispensabile
non trascurare la corretta educa-
zione dei cittadini a servirsi delle
offerte del SSN ed intensificare la
collaborazione con i Distretti
Sanitari, con gli Specialisti ambu-
latoriali, con i Medici di Medici-
na Generale ed i Pediatri di Libe-
ra Scelta, creando protocolli con-
divisi per favorire appropriatezza
di richieste e prescrizioni

E' evidente infine che vadano
potenziate le attività più richie-
ste, adeguando le risorse struttu-
rali, tecnologiche ed umane.
Spesso nei complessi operatori
devono operare equipes chirurgi-
che di diverse specialità, frequen-

Un problema di scottante attualità: formulazione di proposte operative

Liste d'attesa: vincolo o opportunità
per una migliore assistenza?



temente è impossibile la previsio-
ne dei tempi di attesa dei ricoveri
di elezione, in regime ordinario o
a ciclo diurno (D.H.e D.S.), per-
ché i posti letto vengono occupa-
ti dai pazienti provenienti dal
Pronto Soccorso.

Pertanto diventa indispensabile
aumentare le risorse strutturali e
tecnologiche, potenziando i com-
plessi operatori, ma anche le
risorse umane, con la integrazio-
ne degli organici carenti e con
l'acquisizione di prestazioni
aggiuntive libero-professionali
degli stessi Medici dell'Azienda
(Libera professione intramurale
aziendale, a tariffa contrattuale)
da utilizzare esclusivamente per
snellire le code delle liste d'attesa.

Un altro problema, talora stru-
mentalizzato, è quello del rap-
porto tra lunghezza della lista
d'attesa ed attività libero-profes-
sionale intramurale. La unicità
della lista d'attesa per entrambe
le attività istituzionale e libero
professionale, sancita per rispon-
dere ad un principio etico di
eguaglianza, può portare, laddo-
ve vi siano code troppo lunghe,
ad un effetto non previsto, dirot-
tando il paziente "pagante in pro-
prio" verso Unità Operative o ver-
so il Privato con lista più corte,
alterando quei principi di libera
scelta e di competitività del libe-
ro mercato.

E' allora opportuno domandarsi
se possano esser consentite delle
eccezioni alla unicità della lista,
creando per la libera professione
una lista separata, come separati
e distinti devono essere gli spazi,
a patto però che siano rispettate
tutte le norme e siano assicurati
dagli operatori i volumi di atti-
vità istituzionale richiesti dall'A-
zienda. Il problema è dunque

molto complesso; non esiste per
la sua soluzione la bacchetta
magica o la ricetta unica, ma la
via da percorrere è quella di un
confronto onesto e trasparente
tra tutte le componenti del SSN.

Su tale via, ed in. verità solo da
poco tempo, si stanno muovendo
alcune Regioni, utilizzando stra-
tegie di "Focus group" che coin-
volgono tutti, Politici, Ammini-
stratori, Associazioni di tutela del
cittadino, Associazioni e Sindaca-
ti dei Dirigenti e degli Operatori
del SSN:

Auspichiamo e sosteniamo tale
via, convinti che la Campania
possa essere tra le Regioni capofi-
la e l'ASL NA 1 tra le prime della

Regione a realizzare una raziona-
le messa a punto del sistema.

Confermando ancora una volta
l'impostazione che ha sempre
caratterizzato e distinto l'espres-
sione della nostra attività sinda-
cale, la Segreteria Aziendale
ANAAO ASSOMED dichiara la
immediata e completa disponibi-
lità al confronto ed al dialogo
con Azienda e Regione per cerca-
re di dare soluzione a tutti quei
problemi di gestione ed organiz-
zazione che si riverberano sulle
liste d'attesa.

Pasquale Selce
Segretario Aziendale ANAAO

ASSOMED ASL NA 1
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Purtroppo ancora
una volta assi-
st iamo ad un
attacco dei media
che uti l izzano
strumentalmente
tale problematica
per colpire i Diri-
genti medici, ai
quali viene impu-
tata la non cor-
retta gestione di
tali l iste, con il
c o n s e g u e n t e
allarme del le
associazioni degli
utenti, dei politici
e degli ammini-
stratori.

Si ricorda che ogni giovedì dalle ore 12,00
alle 14,00 presso la sede dell’Ordine un con-
sulente in materia tributaria è a disposizione
degli iscritti per chiarimenti e informazioni
di natura fiscale.

Consulenza
tributaria
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QQ uali sono le differenti con-
dizioni in cui si trova ad

agire un giovane chirurgo di oggi
rispetto a 30 anni fa?

Innanzitutto una scolarità
diversa fino ai 18 anni, un diver-
so impatto con una mediaticità
distraente e spesso fuorviante,
una disarticolazione di valori
immanente nella nostra società,
un diverso assetto organizzativo
dell 'Università ed, infine, i l
numero chiuso per l'accesso alla
Facoltà di Medicina. Tanto pre-
messo, il mio intervento non
sarà improntato sui risvolti occu-
pazionali, bensì su quelle che - a
parer mio - possono essere alcu-
ne idee guida da offrire alla pla-
tea dei giovani chirurghi:

1) IL SAPERE: nel mondo della
competizione e della globaliz-
zazione 1'ímplementazione
delle conoscenze rappresenta
un sicuro elemento, talora
decisivo, per l'affermazione di
un professionista;

2) SAPER ESSERE: vuol dire
innanzitutto, abolendo ogni
retorica, sapere essere medico
rendendosi conto che di fron-
te a noi si trova un essere
umano sofferente o in ansia o
sradicato dalla propria pri-
vacy, con disagi inevitabili
sul piano psicologico e logi-
stico. A questa persona il
medico deve offrire una capa-
cità di comunicazione che
attenui al massimo il disagio
di detta condizione:

3) SAPER FARE: significa innan-
zitutto inquadrare il paziente
nell'ambito più ampio della
medicina generale, non limi-
tandosi al tecnicismo dell'atto
chirurgico; saper fare significa
principalmente, però, sapere

essere risolutivi al tavolo ope-
ratorio.
Sotto questo aspetto, rimango
stupito nel non vedere parte-
cipare alla manifestazione dei
giovani chirurghi alcun chi-
rurgo ospedaliero. Non é più
tempo di diatribe tra Ospeda-
le ed Università e, pertanto,
mi chiedo: se è riconosciuta
alla Università la prerogativa
della formazione pre e post
laurea, altrettanto viene rico-
nosciuto - come emerge da
tutti gli interventi che mi
hanno preceduto- il ruolo
centrale dell'Ospedale nell'ap-
proccio all 'atto chirurgico
(learning by doing) in parti-
colare nelle AORN e nelle
grandi aree di emergenza, Per-
tanto, la mancata presenza tra
i relatori a questo dibattito dì
chirurghi ospedalieri, può
rappresentare, forse, un'occa-
sione mancata;

4) MODALITA' DI INSERIMEN-
TO DEI GIOVANI CHIRUR-
GHI NEL MONDO DEL
LAVORO: l'avviso pubblico
interinale va decisamente
superato in quanto non con-
sente ad un capo equipe di
puntare su personale per un
programma a lunga scadenza.
Un'innovazione forte potreb-
be essere rappresentata, non
solo dalla semplificazione e
velocizzazione delle procedu-
re di assunzione concorsuali,
ma anche dalla possibilità per
un Dipartimento di avere un
budget per chiamate nomina-
tive legate ad obiettivi defini-
ti, salvaguardando trasparen-
za, legalità e, soprattutto,
controlli di qualità e produtti-
vità. Un'altra riflessione che
mi permetto di offrire all'at-

tenzione dei giovani chirur-
ghi é costituita dall'esistenza
di fette di mercato (case di
cura accreditate col SSN ed
istituti religiosi) in cui è pos-
sibile esercitare professione
con grandissima professiona-
lità ed alti livelli.

5) TECNOLOGIE: la velocità con
cui la tecnologia offre stru-
menti operativi sempre più
qualificati deve indurre i gio-
vani chirurghi ad un allerta-
mento di visione ed un
approccio formativo estrema-
mente duttile verso tecniche
e metodiche nuove e moder-
ne, ipotizzandosi che nei
prossimi decenni non sia da
escludere una rivoluzione tec-
nologica alla quale il chirurgo
deve adattarsi prontamente.
Infine, una considerazione di
carattere generale: non saran-
no mai idee guida, né autore-
voli opinioni di docenti uni-
versitari a determinare da sole
il futuro di un giovane chirur-
go. Come in economia non
esistono ricette sicure per lo
sviluppo senza le variabili
positive, così per il futuro di
un giovane laureato in Medi-
cina, medico o chirurgo che
sia, risultano decisive variabili
quali: l'intelligenza, la tena-
cia, l'eticità, la capacità di sof-
frire, l'ambizione, l'umiltà, la
capacità di saper dominare la
tecnologia ed anche, infine,
la speranza che i medici "più
esperti" sappiano consegnare
il loro sapere" alle giovani
generazioni.

Franco Verde
Coordinatore Interaziendale

Provinciale
ANAAO ASSOMED

Le prospettive professionali dei giovani chirurghi analizzate e discusse 
presso la sede dell’Associazione Diametro

Quale futuro per i giovani chirurghi?
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II ncontro importante ed atteso a pochi giorni
dai referendum, nella speranza di sciogliere

dubbi ed incertezze. Il 10 giugno 2005, nella sala
dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della pro-
vincia di Napoli, si è svolto il Seminario di Aggiorna-
mento E.C.M "Procreazione Medicalmente Assistita
(P.M.A): quale futuro?". L'organizzazione dell'evento
è stata curata dalla sezione di Napoli "Polimnia Mar-
coni" dell'Associazione Italiana Donne Medico.

A garanzia di una più facile comprensione, il pia-
no di studio è stato suddiviso in tre tavole rotonde.
l'ultima delle quali accessibile ad un pubblico
ampio, diverso dalla sfera medica. Presenti in sala
illustri esponenti delle Accademie Partenopee e vali-
di esperti in materia appartenenti al Mondo Ospeda-
liero.

L’incontro si è aperto con un saluto ed un rapido
accenno al problema da parte del Presidente Giusep-
pe Del Barone.

Il Prof. Giuseppe De Placido, dell'Università Federi-
co II ha introdotto l'argomento in esame attraverso
un excursus sullo stato dell'arte della P.M.A, sottoli-
neando il costante aumento della domanda di con-
sulenze specialistiche per sterilità nella popolazione
generale: 600 coppie afferenti al suo centro solo nel
2004. Le maggiori cause di sterilità sono
rilevabili nel fattore maschile (28%), fat-
tore tubarico (33%), sterilità inspiegata
(18%), fattore uterino (13%). Ne è seguita
un'analisi delle tecniche di riproduzione,
prospettando una personalizzazione del
trattamento mediante lo studio della
paziente con tecniche di biologia mole-
colare. Gli aspetti dell'eziologia, dell'epi-
demiologia e dell'impatto sociale della
sterilità sono stati dettagliatamente trat-
tati dal Prof. Nicola Colacurci della
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Non sono mancate nozioni basilari e fon-
damentali. I requisiti della coppia sterile
che deve accedere alla P.M.A, la criocon-
servazione dei gameti e degli embrioni,
l'analisi dei rischi materni e fetali sono
stati rispettivamente esposti dalla
Dott.ssa Stefania Iaccarino (socia
A.I.D.M) e dai dottori Brian Dale e Luigi

Terracciano. Per saperne di più sulla norma in vigo-
re, si è fatto riferimento all 'esame della legge
40/2004 da parte del dott. Francesco Finelli dell'o-
spedale Moscati di Avellino. La mattinata si è con-
clusa con la relazione sul consenso informato del
Prof. Antonello Crisci , medico legale della Seconda
Università degli Studi di Napoli. Si tratta di contenu-
ti informativi utili alla coppia per la conoscenza del
grado di invasività di ciascuna tecnica applicata, così
da formare una volontà consapevole e consapevol-
mente espressa. Dunque, la volontà di entrambi i
soggetti deve essere espressa per iscritto congiunta-
mente al medico responsabile della struttura; essa
può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati
fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Tra
la manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a
sette giorni.

La seduta pomeridiana si è aperta con le relazioni
del Magistrato Carmela Cavallo e dei Giuristi
Prof.ssa Virginia Zambrano e Prof. Pasquale Stanzio-
ne della Facoltà di giurisprudenza di Salerno. Gli
interventi sono stati rilevanti per fornire una pro-
spettiva giuridica in merito ai diritti dell'embrione
secondo quanto disciplinato dalla legge 40/2004: a

Fatti, opinioni e commenti al termine del Seminario di Aggiornamento sulla P.M.A

L'A.I.D.M. sez. Napoli "Polimnia Marconi"
guarda al futuro della procreazione

medicalmente assistita

Da sinistra Dott.ssa C. Cavallo, G. Di Matteo, A. Labella, Prof. G. Sciaudone, P.
Stanzione, V. Zambrano.



AA i fini IVA sono esenti solo le prestazioni
effettuate nell'esercizio delle professioni

mediche e paramediche dirette alla diagnosi, cura
e profilassi.

Pertanto non sono esenti, ma imponibili, tutte
quelle prestazioni quando sono rese per scopi
diversi, come per esempio le prestazioni di medi-
cina legale quali perizie e consulenze che, seppur
eseguite sulla persona e dirette a fornire pareri
medici, non hanno per scopo la diagnosi, la cura
o la prevenzione.

Questo principio è stato sancito dalla Corte di
giustizia europea (sentenze del 20 novembre 2003
C-212/01 e 307/01).

Va ricordato che le sentenze dalla Corte europea
hanno effetto retroattivo, giacchè chiariscono la
portata di una norma comunitaria come avrebbe
dovuto essere intesa fino dalla sua emanazione.

In qualche caso è, però, la stessa Corte che limi-
ta la retroattività delle proprie pronunce, soprat-
tutto quando sussiste una obiettiva e rilevante
incertezza della disposizione operante.

In Italia, in precedenza, la stessa Amministrazio-
ne finanziaria aveva riconosciute esenti IVA le

prestazioni rese dal medico legale e pertanto l'ap-
plicazione retroattiva della norma violerebbe il
principio del legittimo affidamento, dato che ver-
rebbe imposto l'assoggezione al tributo per opera-
zioni pregresse che la stessa Amministrazione
finanziaria aveva dichiarate esenti.

Certamente dunque un no impositivo prima
delle sentenze della Corte europea, ma verosimil-
mente anche sino alla dati della circolare numero
4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate,
con la quale venivano date interpretazione e
direttive.

Va tenuto presente che in caso di prestazioni,
sia esenti che imponibili, è possibile il recupero di
parte dell'imposta pagata sugli acquisti dei beni e
servizi ad uso professionale col meccanismo della
detrazione mediante la pro rata.

L'Assonime con la circolare 32 del 16 giugno
2005 prende in esame la problematica e propone
una ridiscussione delle regole che disciplinano
l'articolo 13, parte A, numero 1, lettera c) della
sesta direttiva, in modo particolare degli adempi-
menti fiscali e di dichiarazione, con applicazione
del pro-rata di detraibilità.

Puntualizzazioni in materia di normativa fiscale

Medici e Iva
a cura di MARCO PERELLI ERCOLINI
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tutela del concepito la presente legge sancisce il
divieto di sperimentazione sugli embrioni e il divie-
to di fecondazione eterologa. Non va dimenticata
l'alternativa offerta alla coppia sterile, ossia l'adozio-
ne. La Prof.ssa Alida Labella ha sottolineato l'impor-
tanza del supporto psicologico da garantire alla cop-
pia durante le fasi del processo di fecondazione arti-
ficiale per lasciare spazio, in ultima analisi, al Prof.
Pasquale Giustiniani della Facoltà di Teologia, soste-
nitore dell'aspetto bioetico del fenomeno. 

Esiste, infatti, un sottile rapporto tra bioetica e
deontologia medica percepito dal fatto che la P.M.A
é una pratica sanitaria medicalmente assistita in cui
il medico è un soggetto coinvolto. Si prevede, inol-
tre, “l'obiezione di coscienza" per il personale sanita-
rio ed esercente attività sanitaria ausiliare.

A questo punto l'opinione pubblica si divide: pro-
gresso della scienza o valori bioetici?

Molti bioeticisti invitano alla "responsabilità" nei
confronti delle generazioni future e della terra, chie-

dendo di evitare qualsiasi sperimentazione che com-
porti una "manomissione" della linea germinale
umana o qualsivoglia intervento tecnologico che
leda la fruibilità del pianeta da parte delle future
generazioni. Difficile dissipare i dubbi ed accese le
discussioni moderate dai Professori Giovanni Buo-
nanno, Antonio Cardone e Renato Tesauro. L'argo-
mento ha interessato anche l'aspetto comunicativo
dei mass-madia, impegnati nella diffusione di una
maggiore conoscenza. Così, trova ragione di essere
l'illustre presenza del Presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, il Dott. Ermanno Corsi.

Si ringraziano, inoltre, le Dott.ssa ginecologhe e
socie A.I.D.M Gilda Bellucci Sessa, Genny Di Matteo
e Francesca Fiorillo. Medicina, diritto e sfera psico-
sociale, la Procreazione Medicalmente Assistita resta
un fenomeno variopinto da non sottovalutare.

L'A.I.D.M Sez. Napoli "Polimnia Marconi" invita i
colleghi al 3° Corso di Formazione E.C..M che si
svolgerà a Napoli il 7-8 novembre 2005.

NorNormative Assistenziali e Fiscalimative Assistenziali e Fiscali
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LL a Fondazione Italiana del Rene Onlus
(FIR On1us) ha lo scopo di prevenire le

malattie renali; migliorare le condizioni di
salute e la qualità della vita dei pazienti già
affetti da malattie renali e dei loro familiari;
migliorare le condizioni di vita dei dializzati
facilitandone il reinserimento nella loro fami-
glia e nella vita sociale (incluse le possibilità di
spostamenti tra i diversi Centri di dialisi); pro-
muovere nella popolazione la donazione degli
organi a scopo trapianto; potenziare i trapian-
ti renali; migliorare lo stato di benessere dei
trapiantati; formare ed aggiornare il personale
sanitario che assiste i nefropatici; incoraggiare la ricerca
nefrologica con finanziamenti per la ricerca e borse di
studio per i giovani nefrologi.

La FIR Onlus è formata da tutti coloro che sono coin-
volti nelle affezioni renali, sia come pazienti, che come
addetti alla loro assistenza: quindi pazienti in tratta-
mento con rene artificiale, pazienti trapiantati, familiari
di detti pazienti, nefrologi o comunque medici che si
occupano di malattie renali, infermieri che assistono i
nefropatici , tecnici di dialisi, dietisti, psicologi, Enti che
siano interessati alle condizioni dei pazienti nefropatici,
etc. Del Comitato dei Garanti fanno parte Rettori di
Università, Presidi di Facoltà di Medicina, Professori
Universitari dì Medicina e di Giurisprudenza, Magistrati
ed ex Presidenti di Tribunale.

La Fondazione ha avuto il riconoscimento di persona-
lità giuridica e l’inserimento nell’elenco Onlus. La FIR
Onlus pubblica periodicamente FIR Notizie per aggior-
nare i suoi Associati ed i suoi Benefattori sulle sue atti-
vità in atto.

Sin dalla sua costituzione la FIR Onlus si sta impe-
gnando nell’opera di prevenzione delle malattie renali
che portano alla perdita dei reni ed alla necessità della

dialisi con rene artificiale. Purtroppo con il passare degli
anni le malattie renali diventano sempre più frequenti.
Le statistiche ufficiali indicano che nel 2000 si era già
arrivati a circa 1250 pazienti per milione di abitanti in
trattamento con la dialisi. Ed il numero è sicuramente
aumentato in questi ultimi anni ben oltre i 2000
pazienti per milione di abitanti. Purtroppo l’unico
modo per liberarsi dalla schiavitù del rene artificiale è
ricevere un trapianto renale. Ma le donazioni di organi
non sono mai sufficienti. Inoltre molti pazienti non
sono in grado di ricevere un trapianto.

Non resta che la prevenzione. Un’adeguata prevenzio-
ne delle malattie renali si realizza con il precoce ricono-
scimento dei primi segni: l’ipertensione e la proteinuria.
Sono ambedue fattori che danneggiano gravemente i
reni, spesso senza dare disturbi, passando per questo
inosservati. Oggi noi Nefrologi siamo in grado di correg-
gere entrambi questi fattori, prevenendo così il danno
renale irreversibile.

La Fondazione Italiana del Rene Onlus ha pertanto deci-
so di avviare, per la prima volta in Italia, il progetto
PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI con prestazio-
ni GRATUITE da parte di Nefrologi. Una esperienza

Ricevo e pubblico con estremo piacere ed interesse il materiale inviatomi dal Prof. Vit-
torio E. Andreucci relativo alle lodevolissime ed importanti iniziative realizzate in
maniera splendida dalla Fondazione Italiana del Rene da lui stesso presieduta, con
l'auspicio di sempre migliori ed importanti traguardi nell'interesse della Scienza e,
soprattutto, degli ammalati.

(G.d.B.)

Caro Presidente,
non so se sai che, alcuni anni fa, ho creato la Fondazione Italiana del Rene Onlus, il
corrispettivo della National Kidney Foundation degli Stati Uniti.
La Fondazione Italiana del Rene (FIR) Onlus è ovviamente una Fondazione nazionale,
ma è nata proprio a Napoli su mia iniziativa. Attualmente ne sono il Presidente. Come
tale ho avviato il progetto PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI. Ti allego una rela-
zione su detto progetto.Ti allego anche una foto della Targa d'Argento che il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha fatto avere alla FIR Onlus per tale iniziativa.

Il progetto
"Prevenzione

delle malattie renali"
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pilota si è svolta a Napoli, lo scorso anno ed è durata per
un’intera settimana, da Domenica 18 a Sabato 24 Aprile
2004. L’evento ha ottenuto il Patrocinio dell’Assessore
alla Sanità della Regione Campania e del Comune di
Napoli. Un info-tir adeguatamente attrezzato ha stazio-
nato ogni giorno in Piazza Vanvitelli al Vomero, met-
tendosi a disposizione dei passanti dalle ore 11 alle ore
19. Ogni passante interessato entrava nell’info-tir. Una
hostess scriveva per lui, su una scheda numerata, nome,
cognome, sesso, età. II passante riceveva una busta con
un contenitore sterile ed entrava nella stanza con i ser-
vizi igienici per procedere alla minzione ed alla raccolta
di un campione di urina nel boccetto sterile.

In due studioli, due Medici procedevano quindi al
controllo gratuito della pressione arteriosa ed all’esame
gratuito del campione di urine per la determinazione di

proteine, sangue, zucchero, pH, peso specifico.
A tutti veniva rilasciata una scheda con i risultati. I

soggetti ai quali si riscontrava ipertensione arteriosa e/o
proteinuria venivano inviati ad un laboratorio di analisi
che si era offerto di effettuate analisi gratuite del sangue
per una migliore valutazione della funzione dei reni.
L’evento è stato divulgato dalla stampa e dalle TV locali,
incluso il TG3 che ha fatto una ripresa dell’info-tir e
della attività svolta nello stesso.

L’affluenza è stata entusiasmante, continua e costan-
te, anche nei giorni di pioggia. Nell’arco della settimana
si sono presentati ai controlli ben 700 persone. II 47%
dei soggetti esaminati erano ipertesi, con una pressione
arteriosa uguale o superiore a 140/90. II 24% erano iper-
tesi, ma non sapevano di esserlo, mentre il 23%, che
sapevano di essere ipertesi ed erano in trattamento anti-

L'Info-Tir utilizzato per la campagna di prevenzione delle malattie renali nel 2005

La manifestazione a Napoli in Piazza Vanvitelli nell'anno 2004
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ipertensivo, continuava-
no ad avere una pressio-
ne arteriosa elevata, a
dimostrazione dell’ineffi-
cacia del trattamento.
Dei 700 soggetti esami-
nati, il 7% aveva sia iper-
tensione arteriosa che
proteinuria. Di tutti i
soggetti trovati ipertesi il
15% aveva anche una
proteinuria. I pazienti
con le suddette alterazio-
ni sono stati poi da noi
rintracciati e sono attual-
mente sotto cura con
noi.

Dopo il successo dell’e-
sperienza pilota di Napo-
li dell’Aprile scorso, il
progetto sarà ripetuto, a
Giugno-Luglio 2005, in
10 città italiane: Milano
(con il Prof. D. Brancac-
cio, Vicepresidente della
FIR e Prof di Nefrologia
presso l’Ospedale S. Pao-
lo di Milano), Imperia
(con il Prof. F. Cavatorta,
Primario Nefrologo del-
l’Ospedale), Perugia (con il Prof. U.
Buoncristiani, Primario Nefrologo
dell’Ospedale), Napoli (con Prof. V.
E. Andreucci), Avellino (con il
Dott. B. Di lorio, Primario Nefrolo-
go dell’Ospedale di Solofra), Caser-
ta (con la Dott.ssa L. D’Apice, Pri-
mario Nefrologo dell’Ospedale),
Foggia (con il Prof. L. Gesualdo,
Prof di Nefrologia dell’Università),
Messina (con il Prof. Guido Bellin-
ghieri, Prof. di Nefrologia, Univer-
sità), Milazzo (con il Dott. B. Ric-
ciardi, Primario Nefrologo dell’O-
spedale), Siracusa (con il Dott. T.
Gianni, già Primario Nefrologo del-
l’Ospedale). In ogni città un tir
attrezzato stazionerà in una piazza
di grande traffico e personale medi-
co effettuerà GRATUITAMENTE il
controllo della PA e l’esame delle
urine.

Il progetto nel giro d’Italia si
svolgerà secondo il seguente itine-
rario: Imperia (IM) - 3-6 Giugno;
Perugia (PG) - 9-12 Giugno; Caserta
(CE) - 15-18 Giugno; Napoli (NA) -
21-24 Giugno; Avellino (AV) - 26-
29 Giugno; Messina (ME) - 2-5
Luglio; Milazzo (ME) - 7-10 Luglio;

Siracusa (SR) - 13-16 Luglio; Foggia
(FG) - 20-23 Luglio; Milano (MI) -
26-29 Luglio.

La Fondazione nazionale del rene
degli Stati Uniti (National Kidney
Foundation) ha offerto ai pazienti
statunitensi con segni di malattie
renali ed ai loro familiari di presen-
tarsi ai suoi laboratori per essere
seguiti gratuitamente.

La FIR Onlus fa molto di più! Sic-
come chi si sente bene non pensa
neanche lontanamente alla possi-
bilità di ammalarsi e a recarsi dal
medico per un controllo preventi-
vo, sono i Medici della FIR Onlus
ad andare incontro alla gente,
anziché attendere che avvenga il
contrario.

Questa è la prima iniziativa di
reale opera preventiva di malattia
renale nella popolazione generale. 

II Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, apprezzando
l’iniziativa della FIR Onlus, ha deci-
so di assegnare alla FIR Onlus una
Targa d’argento per il progetto Pre-
venzione delle Malattie Renali.

Prof. Vittorio E. Andreucci 
Presidente FIR-Onlus

La targa del Presidente della Repubblica per il progetto di prevenzione renale

Il Prof. Giancarlo Bracale
eletto presidente

della società dei chirurghi
del Mediterraneo latino
Il Prof. Giancarlo Bracale ordinario dì

Chirurgia vascolare nell’Università
Federico II, attuale  presidente della
Società napoletana di Chirurgia  è stato
eletto presidente internazionale della
Società italiana di chirurgia del Mediter-
raneo Latino che comprende i Paesi di
Italia, Spagna, Francia, Matta, Cipro,
Grecia, Romania e tutti quelli del Nord
Africa che affacciano sul Mediterraneo.
In precedenza, i chirurghi italiani
eletti alla presidenza internazionale
sono stati Achille Mario Dogliotti di
Torino, Paride Stefanini di Roma e
Giuseppe Zannini di Napoli.

E’ con sincero affetto e grande gioia che
saluto una nuova affermazione in campo
internazionale dell’amico Giancarlo. A lui,
che certamente ha meritato questo presti-
gioso incarico vanno i miei più cordiali
auguri di buon lavoro e di ulteriori successi.

(G.d.B.)
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II n tempo estremamente velo-
ce ci si potrà collegare con

l'Ordine dei Medici di Napoli ed
avere non solo informazioni utili
sulla vita professionale, come già
indicato nel box relativo alla home-
page del bollettino, ma anche "scor-
rere" on line i vari numeri dei mesi
precedenti per poter consultare,
rileggere o ristampare articoli di
particolare interesse.

I bollettini dell'Ordine on line

AA ’’i Presidenti degli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ai
Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri

Roma 19.settembre 2003

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 83 del 16 settembre u.s. per informarvi
che il Ministero della Salute, contrariamente a quanto dallo stesso in precedenza comunicato, ha
reso noto, in data odierna, che il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale non sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 set-
tembre, bensì su quella di martedì 23 settembre 2003, n. 74 (Serie IV speciale - Concorsi ed esami).
Con i più cordiali saluti

Giuseppe Del Barone

(n.d.r.) il testo è chiaro. Aggiungo che le domande potranno essere accettate sino al
23 ottobre, che gli esami dovrebbero farsi il 27 novembre e che i posti per la Campa-
nia saranno 150.

(G.d.B.)
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RR iceviamo e pubblichiamo:

Si rende noto che con disposizione n. 27640 del
25.7.2003, il Sindaco di San Giorgio a Cremano ha
delegato il Coordinatore del Servizio Assistenza Farma-
ceutica dell' A.S.L. NA5 alla vidimazione ed al control-
lo del registro di carico e scarico delle sostanze stupefa-
centi o psicotrope, detenuto da tutti gli operatori del
territorio di questo Comune a ciò abilitati per legge.
Di tanto codesti Ordini Professionali vorranno dare
cortese comunicazione a tutti gli iscritti del territorio
di questo Comune, notiziandoli in merito alle disposi-
zioni che disciplinano la tenuta di detti registri.

Cordiali Saluti
SanGiorgio a Cremano, 28 luglio 2003

Dott. Luigi Suarato

Avviso ai medici operanti
nel comune

di S. Giorgio a Cremano

In riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando di concorso per il triennio
di formazione specifica in Medicina Generale

Finalmente liquidata la prima
annualità delle Borse di studio

per i formandi in Medicina
Generale - biennio 2001-2003

SS i comunica che
con decreto

dirigenziale n. 557
del 13.8.2003 del-
l'A.G.C. Piano Sani-
tario Regionale, si è
proceduto alla liqui-
dazione alle A.A.
S.S. L.L. della Cam-
pania della prima
annualità delle Bor-
se di Studio per i
Medici frequentanti

il Corso di Formazione Specifica in Medici-
na Generale - Biennio 2001-2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco P. Iannuzzi

www.ordinemedicinapoli.it
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SS i porta a conoscenza di tutti i medici pre-
scrittori le modalità per la compilazione del-

la nuova ricetta del SSN concernenti la data di
nascita dell'assistito, con particolare riferimento
ai cittadini UE in possesso di tessera che acceda-
no direttamente ai prestatori di cure, così come
specificato nella nota del Ministero della salute
che qui si allega e della quale si prega di voler
dare opportuna informativa agli iscritti, come da
comunicazione del Ministero della Salute

Facendo seguito alla precedenti informativa
con la presente si apporta un'ulteriore integra-
zione alle medesime. Il modello E125 per l'adde-
bito delle prestazioni alle istituzioni estere preve-
de come campo obbligatorio la data di nascita
dell'assistito.

La nuova ricetta non prevede tale campo e pertanto,
poiché senza questo dato le istituzioni estere non accette-
rebbero i nostri addebiti (né si potrebbe utilizzare una
data fittizia), è necessario che la data di nascita venga
indicata congiuntamente alla firma dell'assistito (vedi fac-
simile allegato). Il problema non si pone per i cittadini UE
in possesso di formulari E106, E112, E120 ed E123 e per i
cittadini provenienti da Stati in convenzione con l'Italia;
poiché essi devono recarsi presso le ASL per poter accede-

re all'assistenza sanitaria, la data di nascita é a conoscenza
della ASL.

La questione riguarda, soprattutto, i cittadini UE in pos-
sesso di Tessera (o certificato sostitutivo) che accedono
direttamente ai prestatori dì cure; per questi assistiti è
necessario che venga indicata la data di nascita. Resta vali-
da, in ogni caso, come già indicato nelle precedenti note
informative, la facoltà del medico di allegare alla ricetta la
fotocopia della TEAM o del certificato sostitutivo.

II Direttore dell'Ufficio (D.ssa Francesca Basile)

2323

Modalità di compilazione
della ricetta SSN

per cittadini
dell'Unione Europea

FACSIMILE COMPILAZIONE RICETTA ASSISTITO UE TITOLARE DI TEAM

RETRO RICETTARIO

E' cosa di notevole importanza in quanto la libera circolazione in ambito europeo di cittadini della
Comunità indubbiamente creerà per tutti i medici prescrittori l'occasione di "entrare" in contatto con
la nuova modalità di compilazione della ricetta.

Pertanto si è voluto pubblicare tale nota di riferimento del Ministero soprattutto per facilitare i pro-
blemi di ordine burocratico che si andranno ad accrescere con l'aumento del flusso turistico e migrato-
rio stagionale (G.d.B.)
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II Pediatri Mediterranei Consociati (Pediatri di famiglia del quartiere Vomero),
ritengono di dover sollecitare un intervento della classe medica pediatrica e non

affinché gli organi competenti regolamentino la visione di spettacoli di violenza pura
come il Wrestling per l'età pediatrica; specificamente riteniamo di poter ottenere che
gli spettacoli dal vivo siano interdetti al di sotto dei 12 anni di età e che gli spettacoli
televisivi siano trasmessi in fascia protetta. 

Ancora una volta deve capitare che un bambino finisca in ospedale con un braccio
rotto come è accaduto ad un nostro piccolo paziente per prendere atto che la visione di
spettacoli "violenti", concepiti, confezionati e somministrati dagli adulti ai bambini sia
inadatta all'età pediatrica. 

Sentiamo di dover intervenire su questa problematica perché, proprio in quanto
pediatri di famiglia ci siamo resi conto della
importanza che ciascuno di noi può avere
sulle scelte educazionali delle famiglie
soprattutto se dette scelte possono portare a
danni fisici più o meno gravi (oltre al nostro
caso ci arrivano segnalazioni continue di
infortuni più o meno gravi).

Ciascuno di noi sa che i bambini, soprat-
tutto i più piccoli, non riescono a discernere
tra finzione e realtà e che un meccanismo
noto e normale della crescita psicologica
infantile è l'imitazione che nel caso della
violenza e della aggressività va incanalata e
gestita dalle figure adulte e non eccitata e
moralmente autorizzata.

I lottatori del Wrestling, peraltro atleti vir-
tuosissimi, sono presentati ai piccoli spetta-
tori come personaggi reali che possono esse-
re ammirati sul ring negli spettacoli dal vivo
e sono considerati nell'immaginario infanti-
le come indistruttibili ma non si dice che
uno di loro è morto, un altro è paralizzato
ed altri ancora hanno subito gravi incidenti
invalidanti; fin quando si gioca "alla lotta"
tra bambini come abbiamo fatto tutti noi,
magari con una mamma attenta nei paraggi
è un conto, quando si lotta imitando il Wre-
stling, lanciandosi dall'alto sul corpo del fra-
tellino è un altro.

PEDIATRI MEDITERRANEI CONSOCIATI 
- Paola Ecuba
- Pasquale Capone
- Roberto Carulli
- Angelo Coppola
- Silvana Miele

(n.d.r.) Ovviamente mi associo toto corde
(G.d.B.)

Nuovo allarme per l'equilibrio psico-fisico degli adolescenti a seguito di spettacoli
di "violenza pura" trasmessi dalla televisione

Attenzione al Wrestling
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II l dibattito attuale sulle
varie forme di erogazione

dell'assistenza sanitaria territo-
riale, ed anche, sulle principali
pressioni sempre più economi-
cistiche che travalicano la
libertà del curare, impone una
riflessione profonda e senza
alcun dubbio intellettualmente
onesta sulla necessità di impo-
stare un "discorso"
etico per la medicina
di famiglia che possa
essere da momento
trainante di questa
disciplina.

Infatti l'obiettivo
della medicina di
famiglia è e rimane
l 'uomo nella sua
interezza, con i suoi
aspetti fisici, psichici
ed anche spirituali.

E pertanto è neces-
sario nel lavoro quo-
tidiano partire da
un'analisi etica che
possa suffragare la
specif icità della
medicina di famiglia.

Punto di partenza
dell'analisi etica di
un caso clinico è la
considerazione quanto più pre-
cisa dei dati relativi alla diagno-
si, alla prognosi e ai trattamenti
possibili.

Un corretto approccio clinico
deve comportare sempre il rife-
rimento al paziente nella sua
unicità e nella sua globalità. E
perciò i dati clinici da conside-
rare comprendono i dati stretta-

mente medici e insieme il parti-
colare vissuto del paziente.

L'impostazione sistematica di
un tale approccio è il primo pre-
supposto per individuare i vari
fattori che debbano essere con-
siderati rilevanti ai fini della
risposta da dare agli eventuali
problemi di natura etica che
vengano a presentarsi.

Ciò significa che la raccolta
dei dati deve essere praticata
internamente ad un modello di
storia cl inica notevolmente
ampio, in modo che possa dare
l'opportunità al medico di iden-
tificare tutti gli aspetti della
situazione clinica (ovvero sia gli
aspetti medico-biologici che
quelli umani e etici).

Sovente si può affermare che
se l'impostazione della storia
clinica è corretta già essa ha in
sé il nucleo fondamentale della
soluzione etica del caso. Difatti
se la storia clinica non fosse
condotta con sufficiente cura e
competenza si potrebbe arrivare
al punto che i problemi tecnici,
risolvibili all'interno di scelte

mediche più cor-
rette, possano tra-
sformarsi invece
in problemi etici.

La domanda a
cui può essere
ricondotta la pri-
ma fase di un'ana-
lisi etica è proprio
l'individuazione
del trattamento
medico più
appropriato, lad-
dove in una fase
immediatamente
successiva è
necessario deter-
minare le specifi-
che responsabilità
dei soggetti coin-
volti.

In tal senso la
competenza deci-

sionale del paziente assume una
importanza estremamente signi-
ficativa nel contesto di queste
operazioni.

Infatti  solo valutandone
opportunamente la dimensione
si può garantire il rispetto per la
sua volontà e la tutela nel caso
in cui non potesse essere in gra-
do di decidere anche la respon-

Verso un relativismo etico
o una costruzione di percorsi

per l'analisi etica in medicina?
di SALVATORE MAROTTA

Un corretto
approccio clinico
deve comportare
sempre i l  r i feri-
mento al paziente
nella sua unicità e
nella sua globalità.
E perciò i dati clini-
ci da considerare
comprendono i
dati strettamente
medici e insieme il
particolare vissuto
del paziente.



sabilità dei familiari deve essere
valutata con opportunità in
modo tale da poter valutare con
significativa puntualità i fattori
di rilevanza sociale ed ambien-
tale che a questa relazione sot-
tendono.

La responsabilità degli opera-
tori  sanitari  va determinata
innanzitutto a livello giuridico;
in tal senso, però, questa scelta
non deve essere interpretata
come svalorizzazione della
dimensione etica, bensì una
equilibrata rivalutazione dei
comportamenti che rispondono
ad un diritto del paziente. E
qualora si dovessero affrontare
riferimenti giuridici  questi
devono sempre e solo essere
collegati alla deontologia pro-
fessionale, individuando in que-
sto aspetto un indicatore più
pertinente per determinare le
specifiche responsabilità degli
operatori.

Anzi se in questa problemati-
ca si fa riferimento alla deonto-
logia professionale, vuol signifi-
care che in campo clinico ci si
riferisce ad una particolare for-
ma di espressività deontologica,
ovvero l'alleanza terapeutica.

In tal senso si può interpreta-
re la collaborazione medica e la
responsabilità in seno all' equi-
pe sanitaria che, anche a segui-
to della tendenza alla giuridiciz-
zazione del rapporto medico-
paziente, può fissare una giusta
dimensione collocandola nella
dimensione del consenso infor-
mato, di cui oggi tanto si parla
(od anche si sparla...).

In una fase successiva dell'ap-
proccio etico alle problematiche
cliniche l 'attenzione si deve
focalizzare sulle questioni eti-
che che un caso clinico general-
mente solleva.

Bisogna identif icarle in
maniera chiara e non confusa.

Per tale motivo la prima fase
di approccio consisterà in un
momento analitico che avrà il
compito di supportare l'analisi
dei singoli problemi e l' insieme
dei valori che in essi sono pro-

mossi o minacciati.
Trattandosi di valori e non

solamente di fatti è necessario
elaborare una mappa dei pro-
blemi etici che possa avvalersi
del contributo delle diverse sen-
sibilità professionali ed umane
coinvolte nei momenti decisio-
nali. Infatti è probabile che un
problema che per uno è poco
importante assuma una grande
rilevanza per altri.

In tal senso il confronto fra
tutti gli operatori può portare a
fare emergere tutti i valori in
gioco.

In una fase immediatamente
successiva si dovrà analizzare la
natura ecologica della proble-
matica etica, ovvero la colloca-
zione dei problemi etici indivi-
duati nel loro specifico contesto
clinico.

Tali opzioni risultano forte-
mente subordinate ad un carat-
tere di oggettività tale da risal-
tarne la valenza.

Anche il momento "deonto-
logico" che sussegue assume
così una diversa valenza, più
sottile certamente, ma anche

più precisa articolandosi come
già di consueto nei suoi tre
aspetti fondamentali della bene-
ficità, autonomia e giustizia. 

Solo così si riuscirà nell'iter
etico a raggiungere il momento
teleologico che intende provare
le conseguenze che la decisione
produce nell'esperienza del caso
concreto. 

Solo in tal modo può essere
concretizzato i l  paradigma
equazionale etico-clinico.

In ultima analisi se si volesse
porre le basi per un'implemen-
tazione di linee guida etiche ai
percorsi diagnostico-terapeutici
in medicina si  dovrebbero
includere gli elementi che indi-
viduano la morfologia dei casi
(contesto clinico, indicazioni
medico assistenziale, conflitti
etici tipici), i valori implicati
nelle diverse scelte etiche, i
principi etici utilizzati per ordi-
nare la varia realizzazione di
questi valori ed infine le virtù
etiche, con il ricorso ad atteg-
giamenti o azioni che gli opera-
tori sanitari devono utilizzare
nei vari casi.
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AA pprendiamo dalla stampa cittadina che il ticket per le prestazioni sanitarie non verrà posto in
essere nella nostra Regione.

Tanto ingenera soddisfazione in noi ed anche nella nostra comunità regionale ma ci
chiediamo: atteso che esiste un disavanzo economico in Sanità e l'obbligo imposto

dalla Conferenza Stato -Regioni di rientrare da questo disavanzo, verranno
poste in essere misure alternative al fine di recuperare risorse qua-

lificate per raggiungere gli obiettivi indicati sulla Stampa?
In particolare si intende rinunciare anche al
ticket per le prestazioni di P.S. - a nostro giudi-
zio necessario - ricordando che i medici ed
infermieri, sono costretti talora sotto minaccia
e/o aggressioni fisiche ad espletare anche pre-
stazioni sanitarie improprie per la struttura
ospedaliera?

Si porrà un tetto di spesa, come richiesto
dalla Segreteria Regionale ANAAO ASSO-

MED da anni , per la convenzionata esterna?
Si rivedranno, dopo imparziale ed oggetti-

vo controllo i termini della convenzione
Regione-Università, come richiesto dalla
Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED al
precedente Assessore?

Si voterà nei prossimi 90 giorni il Pia-
no Ospedaliero, elemento al contempo
di scelta politica e razionalizzazione
della spesa come richiesto ai preceden-
ti assessori dalla segreteria regionale
dell'ANAAO ASSOMED ?

Si utilizzerà, il personale della guar-
dia medica, della specialistica ambu-
latoriale, e del 118 presso le Aziende
Ospedaliere che inspiegabilmente
non fruiscono delle prestazioni di
detto personale?

Siamo certi che accanto ad un giu-
sto no al ticket la Giunta e il Consi-
glio Regionale porranno in essere
scelte forse difficili ma pregne di
coraggio e responsabilità finalizza-

te esclusivamente all'interesse spe-
cifico della nostra comunità regio-
nale.

F. Verde
Coord. Prov. Interaz.

ANAAO ASSOMED

C. Melchionna
Seg.Reg. ANAAOASSOMED

Il punto su temi e problemi dell' Ospedalità pubblica
campana in una nota dell'ANAAO-ASSOMED

"Discutibili novità dal mondo sanitario"
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E’E’ con profonda commozio-
ne che mi accingo a ricor-

dare il Prof. Marco Pica, un colle-
ga che è scomparso un anno fa, il
14 luglio 2004, mentre era in pie-
na attività come Dirigente della
Rianimazione del Loreto-Mare e
come coordinatore Regionale di
tutte le Rianimazioni della Cam-
pania per i trapianti di organo,
settore al quale si era dedicato
con competenza ,entusiasmo e
grande passione. 

Marco Pica venne al Cardarelli
nel 1967, dopo un breve periodo
di volontariato alla Semeiotica
Chirurgica del prof. Zannini.
Diventammo subito amici e for-
mammo coppia fissa nei faticosi
turni di guardia cui eravamo
costretti, dato lo scarso numero
di specialisti in Anestesia e Riani-
mazione allora in servizio negli
Ospedali Napoletani. 

Marco era più giovane di me
ma posso dire che negli anni in
cui ho avuto la fortuna di lavora-
re in tandem con lui ho sicura-
mente migliorato di molto il mio
bagaglio culturale e professiona-

le, spinto anche dal suo grande
entusiasmo e dalla curiosità che
lo spingeva a voler apprendere
subito le nuove tecniche che si
andavano sviluppando con rapi-
dità nella nostra branca. 

Ricordo che studiavamo anche
di notte per prepararci alla prima
idoneità nazionale a Primario a
Roma. Poi, con il progredire delle
nostre rispettive carriere, le

nostre strade si divisero ma rima-
se intatta la grande amicizia che
ci aveva legato. E perciò, nell'an-
niversario della Sua scomparsa,
io voglio ricordarLo a tutti  i
medici napoletani e particolar-
mente a quelli che, come me,
ebbero la fortuna di poter apprez-
zare da vicino le Sue grandi doti
umane e professionali.

Vanni Russo

Il ricordo del Prof. Marco Pica
da parte di due suoi amici e colleghi

E E ‘ ‘ passato un anno, il 14 Luglio.2004 si spense Marco Pica,
direttore dei Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. S.

Maria di Loreto.
Conobbi il Prof. Pica nel 1983, quando dirigeva il Servizio di Aneste-

sia e Rianimazione della SS. Annunziata. Giovane, preparato ed entu-
siasta, pronto a sostenere i suoi collaboratori e a motivarli, presente e
attivo nei momenti più critici, ci sollecitò all'aggiornamento costante
e alla ricerca clinica, in ciò sostenuto dalla sua solida esperienza uni-
versitaria.

Nell' ospedale, da sempre definito "di frontiera", si adoperò per crea-
re un gruppo di professionisti in grado di rispondere sempre meglio
alle drammatiche esigenze dei Pronto Soccorso.

A tale attività dedicò tutte le sue energie, convinto dei ruolo sociale
e civile dei servizio pubblico, interprete instancabile della necessità,
sempre più evidente in quegli anni, di dotare il Loreto Mare di una ria-
nimazione. Intraprese dunque una lunga e tenace battaglia per reperi-
re i locali, far disegnare i progetti, renderli esecutivi, reperire i finan-
ziamenti, ottenere la strumentazione e le attrezzature necessarie.

Nel marzo dei 1990 balzò agli onori della cronaca nazionale: "...
denunciato il primario anestesista rianimatore dal direttore sanitario!
Ha ricoverato un politraumatizzato, il cui trasferimento poteva essere
fatale, nella rianimazione già pronta, ma ancora chiusa per inspiegabi-
li ritardi burocratici!": così scrissero i quotidiani nazionali.

Quanti lo hanno conosciuto gli riconobbero sempre coerenza e rigo-
roso rispetto dell'etica professionale. "Bisogna crederci e volere ferma-
mente", questo il motto di Marco Pica: credere nel lavoro serio e spes-
so oscuro dell'anestesista rianimatore

E' quanto ancora ci proponiamo, cercando di seguire l'insegnamento
di un uomo che è stato un maestro di vita e di scienza, medico della
più pura tradizione ippocratica. Per questo tenace impegno noi tutti,
suoi collaboratori, abbiamo voluto, insieme con i vertici dell' ASL
Napoli 1, dedicare al suo nome il centro di rianimazione del Loreto
Nuovo che "egli volle e creò".

Franco Cirillo
Dir. Medico 1 ° Livello Serv. Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore

P.O_ S. Maria di Loreto Nuovo ASL Napoli 1

Colleghi ScomparsiColleghi Scomparsi
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CC ome di consueto, la Cattedra di Cardiologia del Policlinico Uni-
versitario Federico II di Napoli, diretta dal Prof. Massimo Chiariel-

lo, ha predisposto per il prossimo periodo settembre-novembre 2005
una nuova serie di Corsi di emergenza cardiologica BLSD-ACLS.

I corsi, accreditati presso il Ministero della Salute, sono coordinati
dal Dott. Maurizio Santomauro. Nella tabella allegata sono indicate le
date e la tipologia dei corsi in oggetto.

Per qualsiasi comunicazione, informazione ed iscrizione contattare la
Segreteria Organizzativa:

NABI S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele , 121 - 80121 Napoli
Tel 081 668046  fax  081 7614704
E mail: info@nabimeetings.com

Oppure Segreteria Scientifica
Cattedra di Cardiologia, Policlinico Universitario Federico II di Napoli
Via Pansini , 5 - 80131 Napoli
Tel 081 7462264  fax 081 7462229

Nuovi Corsi di Emergenza Cardiologica

CREDITI
TITOLO TIPOLOGIA CORSO FORMATIVI DATA

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica 9 08 SETTEMBRE

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica 9 28 SETTEMBRE

Corso Teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
ACLS “Advanced Cardiac Life Support” 19 29/30 SETTEMBRE

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica 9 6 OTTOBRE

Corso teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
ACLS “Advanced Cardiac Life Support” 195 7/8 OTTOBRE

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica 9 24 OTTOBRE

Corso Teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
ACLS “Advanced Cardiac Life Support” 19 25/26 OTTOBRE

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica 8 24 OTTOBRE

Corso Teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
ACLS “Advanced Cardiac Life Support” 19 4/5 NOVEMBRE

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica 9 24 NOVEMBRE

Corso Teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
ACLS “Advanced Cardiac Life Support” 19 25/26 NOVEMBRE

CORSI DI EMERGENZA CARDIOLOGICA 2005



AA ppuntamento annuale di aggiornamento con-
tinuo in discipline Gastroenterologiche diven-

tato, ormai, tradizionale. Il Corso che si svolgerà il
prossimo 21 e 22 ottobre a Castel dell’Ovo, nelle due
giornate affronterà temi di grande attualità così come
appresso indicato.

Venerdì 21 ottobre 2005 

ore 08.00 – 08.30 Registrazione partecipanti

ore 08.30 – 08.45 Saluto delle Autorità
Assessore Regionale alla Sanità 
Direttore Generale ASL NA 1 
Presidente OO.MM. Napoli 

ore 08.45 – 11.00 Malattia diverticolare
del colon
Moderatori: S.Adamo – V. Torre

- Inquadramento diagnostico
F.Guardascione
- Prevenzione e terapia 
delle diverticoliti
M.Amuso
- Indicazioni alla chirurgia
L.Santini

Discussione

ore 11.00 Coffee break 

ore 11.10 – 13.30 Epatopatie croniche virus 
correlate:
nuove indicazioni con i
nuovi farmaci
Moderatori: S. Monastra
G.M. Claar
- Pazienti viremici con
transaminasi normali
Marenghini

- Cirrosi epatica
A. Ascione
- ECA da virus B e Delta
A. Andriulli

Discussione

ore 14.30 – 16.30 Tecniche strumentali
in gastroenterologia 
Moderatori: B.De Luca
T. Casetti
- Videocapsula
G.Iaquinto
- Ecografia con mezzo di contrasto
M.Di Pierro
- L’emostasi endoscopica nell’
emorragia da ipertensione portale
L.Cipolletta
- Protesi biliopancreatiche
L.Pasquale

Discussione

ore 16.40 – 17.50 lettura: Ruolo della ecoendosco
pia nella gastroenterologia
del III millennio
Massimo Raimondo 
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Il dott. Santo Monastra, Direttore dell’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva e Capo Dipartimento di Medicina e Oncologia dell’Ospedale San Gennaro

A.S.L. NA1, presenta la VII edizione di:

“Nuove strategie e nuove problematiche
in Gastroenterologia”

Convegni - CongrConvegni - Congr essi - Corsi di Studioessi - Corsi di Studio
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Presiede: M.Amuso

ore 17.50 – 20.00 P.P.I: UP TO DATE
Moderatori: E. De Masi  – G.Fort
- Nelle patologie croniche acido
correlate
F.Polimeni
- Nella patologia da FANS
M.Koch
- Nelle malattie endocrine
G.Gatto
- Nelle urgenze emorragiche
M.A.Bianco

Discussione

Sabato 22 ottobre 2005

ore 08.00 – 10.30 IBD: Decisioni controverse
Moderatori: U. Privitera – A.Balzano

- Colite ulcerosa steroide
dipendente
A. Pera
- Crohn difficile
C.Prantera
- Manifestazioni extradigestive 
nelle IBD
V.D’Angelo
- Le superinfezioni nelle IBD
I. Sorrentini

Discussione

ore 10.40 – 13.00 La prevenzione oncologica in 
gastroenterologia
Moderatori: S.Morini - S.Monastra

- CA colon-retto
G. Minoli
- HCC
A.Cecere
- CA esofago e cardias
G. Di Matteo
- CA gastrico
G.Bernasconi

Discussione

ore 13.00 Colazione di lavoro

ore 14.00 – 15.30 Comunicazioni sui temi
congressuali
Moderatore V. Gallo
Discussione

ore 15.30 – 19.30 Presentazione di casi clinici sui 
temi congressuali
“esercitazioni interattive sulla 
gestione dell’iter diagnostico e 
terapeutico”
Moderatori: S. De Stefano
G.M. Claar

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. Fabrizio Morace
U.O.C.  Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Ospedale San Gennaro
Via San Gennaro dei Poveri 25 - 80136 Napoli 
Tel. 081/2545009 - fax 081/7442975
e-mail: monastra1@libero.it 

con la collaborazione del Servizio F.A.P.

Segreteria Organizzativa
MAT MEDIA – Sig.ra Nina Maraniello
Vico Tre Re a Toledo, 60 – 80132 Napoli
Tel. e fax 081/405448 – cell. 338/6704298
e-mail: anna.maraniello@fastwebnet.it

L’iscrizione al Corso è gratuita ed è riservata ai primi
100 (cento) iscritti.

Comunicare all’Ordine il cambio di residenzaComunicare all’Ordine il cambio di residenza
Si invitano i Colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella depositata all’atto del-
l’iscrizione a far pervenire agli uffici dell’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 sulla urgenza di adeguarsi a quanto
imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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LL a necessaria implementazione tra
medicina allopatica e discipline non

convenzionali ha dato l'opportunità di svilup-
pare un interessante convegno mirato a ricerca-
re" le "evidenze scientifiche in agopuntura" e
presentarle al mondo della Medicina Generale,
che per propria vocazione e ruolo è rivolto al
colloquio ed al primo incontro sul territorio
con il paziente.

La patologia di cui si tratta è di notevole fre-
quenza ed occorrenza nell'ambulatorio del
medico di famiglia e pertanto estremamente
suggestiva di approfondimenti e di scelte pro-
spettiche nell'ottica di un'integrazione tra le
discipline ed una modalità erogativa tesa all'ef-
ficienza, all'appropriatezza, all'eticità dell'ap-
proccio ed anche, e soprattutto al soddisfaci-
mento dei bisogni dell'utenza.

Interessante Convegno su tematiche di medicine non convenzionali organizzato dalla Scuola Matteo Ricci

Evidenze scientifiche dell'Agopuntura
in Medicina generale

Trattamento della lombalgia, 
della cefalea e del vomito gravidico

Sala Convegni Ordine dei Medici di Napoli
21 novembre 2005 - ore 16,00

Ancora stimolanti iniziative di "Medici Pittori"
SS i è costituita l'associazione "Medici Pittori" , tale associazione è aperta a

tutti gli appassionati delle arti. Nel mese di settembre vi sarà un evento ad
Ischia presso l'Hotel Tritone a San Francesco. Annualmente sarà organizzato il
premio “Medici Artisti” al quale potranno partecipare oltre ai pittori, scultori,
poeti, scrittori. Sono aperte le iscrizioni, la quota annuale è di sessanta euro.
Per contatti chiamare il numero 3341416022   e mail fabioperricone@artperry.it
Sito www.artperry.it

Per i pittori inviare due o più foto con eventuale curriculum al seguente indirizzo:
Via Petrarca 51 - Napoli 80122
All'attenzione del dott. Fabio Perricone


