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NASCE IL PREMIO GIUSEPPE DI BIANCO

L'Ordine, nel ricordo della figura del giornalista Giuseppe Di Bianco,
tra i più brillanti opinionisti della stampa napoletana di fine Nove-
cento, per oltre 30 anni stretto collaboratore del nostro Ente per la
pubblicazione del tradizionale Bollettino, istituisce un premio an-
nuale, a lui dedicato, che tende ad individuare una figura del mondo
del giornalismo nazionale e locale che si è meglio distinta nella diffu-
sione del messaggio informativo legato alla realtà sanitaria.Il premio
verrà assegnato nel corso della cerimonia annuale legata al Giura-
mento d'Ippocrate.

ISCRIZIONE ELENCO MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT

Con Decreto Dirigenziale n.26 del 5 marzo 2007, pubblicato sul
BURC del 19 marzo 2007, sono stati indicati i criteri e le modalità per
l’iscrizione nell’elenco regionale dei Medici specialisti in Medicina
dello Sport. Le domande possono essere presentate entro il 30 aprile
o 30 novembre di ogni anno alla Regione Campania Assessorato alla
Sanità (Settore Assistenza Sanitaria - Servizio Medicina Sociale e del-
lo Sport - Centro Direzionale, Isola C/3. Le istanze dovranno essere
prodotte sul modulo allegato al Decreto su indicato. Si ricorda che
per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva
agonistica, è obbligatorio essere inseriti nell’elenco in argomento.

METTI IL MELANOMA IN FUORIGIOCO

Il mondo del calcio in campo contro il melanoma maligno della pelle. Il
7 aprile, giorno dedicato alla conoscenza e alla raccolta fondi per il
contrasto al melanoma, in tutti gli stadi di A e B i giocatori hanno esibi-
to lo striscione dell’iniziativa e sugli spalti sono stati distribuiti opuscoli
informativi. L’evento, intitolato “Metti il Melanoma in Fuorigioco”, è
stato promosso da Paolo Ascierto, ricercatore oncologo dell’Istituto Tu-
mori Pascale di Napoli e presidente delll’IMI, associazione che pro-
muove l’incontro tra ricercatori impegnati nel trattamento della temi-
bile neoplasia. Per l’occasione hanno contributoTelecom Italia, Tim,
Vodafone e Wind. Il ricavato concorrerà a finanziare progetti di ricerca
e borse di studio, soprattutto sul versante dell’analisi genetica e mole-
colare del melanoma che è ormai emergenza in crescita: in Italia, ad
esempio, sono diagnosticati 7mila casi all’anno e 1500 sono i decessi. 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE PER MEDICI
La Lega per la lotta contro i tumori (sez. Parma) indice per il 2007 la
28esima edizione del “Premio Letterario Nazionale per medici” sul
tema della neoplasia. L’evento è in agenda per l’autunno. I racconti
dovranno contemplare una situazione di carattere neoplasico che
non miri a passaggi medico-tecnici, ma solleciti il coinvolgimento
nella lotta contro i tumori, attraverso pensieri e immagini. Il 1° pre-
mio è di 1.000 euro, il 2° di 500, il 3° di 250. Gli elaborati (non oltre le
8 facciate, spazio 2, e inediti) vanno corredati con generalità, indiriz-
zo, telefono e liberatoria per eventuale pubblicazione del racconto
da parte della Lega. Quota partecipativa: 35 euro da versare con as-
segno o vaglia post. a “Lega contro i tumori- sez. Parma”. Le opere (in
7 copie) vanno inviate alla Lega (via Gramsci,14. 43100 Parma) entro
il 31 maggio. Infotel 0521/988886. E-mail: parma@lilt.it    
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AVVERTENZE AI COLLABORATORI

Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima qualità
del Bollettino - che dal 2007 ha inaugurato un nuovo corso edito-
riale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento
per i propri testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel gior-
nale. Si prega, inoltre, di inviare i testi, in formato word, alla e-
mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’attenzione della signo-
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L’EVENTO

Lunedì 19 marzo presso la sede dell'Ordine pro-
vinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli, nel corso dell'annuale assemblea or-
dinaria, il Presidente Giuseppe Scalera e i consi-
glieri hanno conferito la medaglia d'oro a 92
medici, come riconoscimento dei cinquant'anni
di iscrizione all'Ordine a partire dall'anno di lau-
rea 1957. Nei prossimi numeri del Bollettino sa-
ranno pubblicate tutte le foto dei premiati.
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I
I dati li ha diffusi di recente l’as-
sociazione Libera di Don Luigi
Ciotti: l’effetto è stato dirom-
pente. Una sorta di Tsunami che

tuttora non accenna ad affievolirsi.
Numeri terrificanti. 500mila, come

il numero dei dopati del Belpaese,
600milioni, come gli euro spesi an-
nualmente in Italia dai fan e consu-
matori degli stimolanti, 2 milioni e
mezzo, come le dosi di doping poste
sotto sequestro nel 2005 (per un valo-
re di 8 milioni di euro). Rivelazioni
che hanno scoperchiato una pentola
infame sul fondo della quale si agita
una realtà fuorilegge cresciuta all’om-
bra di una colossale distrazione col-
lettiva. Cifre che ora infilano in
contropiede le istituzioni, in evidente
debito di spiegazioni. Un’aritmetica
dello scandalo, condita dalla solita
appendice di analisi fuori tempo
massimo, platealmente spiazzate dai
fatti. Una cosa è certa: col mostro
sbattuto in prima pagina, ora sarà dif-
ficile dribblare il problema. Peccato,
però, che nel tritacarne delle pole-
miche ci si ritrovi ancora una volta lo
sport tricolore, quello professionale e
quello dilettantistico, sul quale, a tor-
to o ragione, finisce col convergere la
quasi totalità dei sospetti: un’ombra
in più, un’ombra che non ci voleva.
Dubbi letali ai quali tuttavia qualche
autorevole voce del mondo sportivo
oppone una considerazione: l’epi-
centro del fenomeno, infatti, secondo
alcuni, si anniderebbe nelle palestre
amatoriali, frantumata galassia di mi-
nuscole realtà parasportive, frequen-
tate da narcisi dai muscoli gonfi e dal-
le carnagioni lampadate. Gente, dico-
no, in cerca di effetti speciali, votata
all’apparenza fino all’annientamento.
Ma la verità, in fin dei conti, è che nel-
la platea delle vittime probabilmente

ci sono un po’ tutti: agonisti con l’an-
sia della prestazione, ma anche ne-
vrotici consumisti del corpo da esibi-
zione. E a questo punto c’è una cosa
che mette tutti d’accordo: la situazio-
ne è fuori controllo e l’allarme è più
rosso che mai. 

La storia. Proviamo, allora, a fare i
conti in tasca al fenomeno. Innanzi-
tutto l’origine del termine doping: og-
gi la si attribuisce all’inglese "to dope"
(drogare), ma pare che "dop" fosse
parola fiamminga che indicava una
bevanda stimolante usata dai guerrie-
ri zulu. In secondo luogo: cosa si in-
tende per doping? Per ora acconten-
tiamoci della nozione comune che lo
descrive come il ricorso a sostanze di
vario tenore per aumentare la perfor-
mance fisica. Vecchia storia visto che
l’assunzione di droga, usata per sca-
valcare i limiti fisici, affonda le sue ra-
dici nel passato remoto. Il vizietto di
barare per vincere, insomma, è mille-

nario, a dir poco: la pratica in questio-
ne, ad esempio, pare non fosse sco-
nosciuta agli Aztechi che ricorrevano
a sostanze estratte dai cactus. Gli an-
tichi Greci, dal canto loro, utilizzava-
no potenti mix di erbe e di funghi. Ma
è nel 1886 che il doping irrompe di
prepotenza nella cronaca storica, e in
una competizione sportiva, col primo
decesso ufficialmente accertato in se-
guito all’ingestione di un cocktail di
ingredienti micidiali: stricnina, nitro-
glicerina, cocaina, eroina in zollette di
zucchero imbevute di etere. E pare
fosse più di una chiacchiera quella
che riguardò la vittoria nella marato-
na olimpica del 1904 di Thomas
Hicks: durante la gara, si raccontò,
Hicks si era "aiutato" con uova, inie-
zioni di stricnina e molti sorsi di
brandy. E negli anni ’20 la moda degli
"energizzanti" sembra decisamente
attecchire oltre il livello di guardia se
alcune federazioni sportive tentano

Doping, le cifre dello scandalo

primo piano

‘

‘

Nel 1999 c’è stata la prima Conferenza Mondiale Antidoping

SPORT DROGATO

600 MILIONI di euro vengono
spesi ogni anno in Italia 
per l’acquisto di sostanze
dopanti. Storia e analisi
di un’emergenza mondiale.
Le norme per contrastarla. 
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una regolamentazione della questio-
ne. Il vero salto di qualità, però, si ve-
rifica negli anni ’50. E le prime spie si
accendono nel mondo del ciclismo:
sono solo sospetti quelli che riguar-
dano il decesso di alcuni atleti del pe-
dale, ma è una certezza, anche se
sussurrata, la morte per doping del
danese Knud Jensen alle Olimpiadi di
Roma (1960). E 7 anni dopo (Tour de
France 1967), sul terribile Mont Ven-
toux ci lascia la pelle Tommy Simp-
son. Chi legifera per prima in materia
(1965) è la Francia. L’Italia si muove
nel ’71: l’art. 3 della legge n.1099 pre-
vede pene pecuniarie per chi usa sos-
tanze nocive "al fine di modificare ar-
tificialmente le proprie energie natu-
rali". Nel ’67 il Comitato Olimpico In-
ternazionale stila una prima lista di
sostanze proibite, ovvero stimolanti e
narcotici che azzerano fatica e dolo-
re, e avvia i primi test come quelli del
’68 ai Giochi Invernali di Grenoble e
alle Olimpiadi del Messico. 

Intanto, dal ’76 al 2003, la tabella
dei prodotti vietati si allunga: anabo-
lizzanti, diuretici, Beta-bloccanti, or-
moni, eritropoietina, insulina, gona-
dotropina ipofisaria LH, Plasma Ex-
panders, doping genetico etc. Una
svolta nel contrasto al doping si re-
gistra nel 1988: dopo gli scandali alle
Olimpiadi di Seul, il Consiglio d’Eu-
ropa redige la Convenzione antido-
ping, formalizzata l’anno dopo a
Strasburgo e ratificata nel ’95 dall’Ita-
lia. E ancora: il superscandalo al Tour
de France del 1998 spinge il mondo
sportivo a convocare, nel ’99, la pri-
ma Conferenza Mondiale Antido-
ping. Il risultato è la nascita del WA-
DA (World Antidoping Agency), orga-
nismo super partes che emana nor-
mative in materia e che aggiorna an-
nualmente la lista delle sostanze do-
panti. Un clima di riscossa che si res-
pira anche in Italia visto che nel 2000
il parlamento partorisce la normati-
va-cardine del contrasto al doping
nel nostro paese: è la legge n.376.
Malgrado tutto, ed è ormai passato
prossimo, fa scalpore un’inchiesta
spagnola da cui emergono nel 2006
gravi responsabilità a carico di tre
campioni del pedale: e, sempre nello
scorso anno, Landis, vincitore del
Tour, viene trovato positivo e squalifi-
cato. Persino patetico, poi, è il caso
del pugile 4 volte campione del mon-
do Evander Holyfield, pescato
qualche settimana fa a cercare su in-
ternet steroidi a buon mercato in vis-
ta di un match per la riconquista del
titolo. 

La normativa. Doping, flagello
mondiale: ecco perché, nel 1999, in
occasione della già citata Conferenza
Mondiale Antidoping, sono stati oltre

1.000 i delegati CIO, provenienti da
tutti continenti, che hanno sottos-
critto la nascita del superorganismo
WADA e aderito al suo codice: il Co-
dice Wada costituisce il riferimento
normativo per eccellenza del movi-
mento antidoping mondiale e ruota
intorno ad un sintetico, ma rigoroso
complesso di prescrizioni, indicate
come violazioni del Regolamento
WADA. Vediamo di cosa si tratta. 

Prima infrazione: la presenza di
una sostanza vietata o dei suoi meta-
boliti o marker in un campione bio-
logico dell’atleta. Ciò comporta che
ogni atleta deve accertarsi in prima
persona di non assumere sostanze
vietate. In caso contrario l’atleta è ri-
tenuto responsabile dell’assunzione
della sostanza proibita, nonché dei
relativi metaboliti o marker rinvenuti
dalle analisi. Pertanto non è necessa-
rio accertare se vi sia stato dolo, col-
pa, negligenza o consapevolezza da
parte dell’atleta. 

Seconda infrazione: uso o tentato
uso di sostanza vietata o di metodo
proibito. In questo caso il successo o
il fallimento dell’uso di una sostanza
vietata o di un metodo vietato non
sono elemento essenziale della res-
ponsabilità: basta l’uso o il tentato
uso per violare il Regolamento. 

Terza infrazione: rifiuto od omis-
sione, senza giustificato motivo, di
sottoporsi al prelievo. Quarta infra-
zione: omessa comunicazione di in-
formazioni utili per la reperibilità.
Quinta infrazione: manomissione o
tentata manomissione di una qua-
lunque fase dei controlli antidoping.
Sesta infrazione: il possesso di sos-
tanze vietate e la pratica di metodi
proibiti, salvo l’uso terapeutico
consentito. Settima infrazione: il traf-
fico di sostanze vietate o di metodi
proibiti. 

Fin qui la tavola dei 7 peccati capi-
tali, targata Wada. E in Italia? Il perno
della legislazione nazionale in mate-
ria, come già accennato, è la legge n.
376/2000 che all’articolo 1 così defi-
nisce il doping: "Costituiscono do-
ping la somministrazione o l’assun-
zione di farmaci o di sostanze biolo-
gicamente o farmacologicamente at-
tive e l’adozione o la sottoposizione a
pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell’organismo al fine di
alterare le prestazioni agonistiche de-
gli atleti". Questa normativa traccia
uno spartiacque decisivo rispetto al
passato perchè l’illecito del doping
viene configurato anche come reato
penale e quindi non di competenza
esclusiva della giustizia sportiva, ma
anche di quella ordinaria.

In Italia il massimo organismo
ispettivo in materia di doping
è la «Commissione nazionale
antidoping», che ha compiti di
vigilanza e controllo, diretti al-
la tutela della salute nelle atti-
vità sportive. E’ stata istituita,
con decreto del Ministero del-
la Salute, in attuazione alla
legge 376/2000 e opera pres-
so la Direzione generale della
ricerca scientifica e tecnologi-
ca. Le attività della Commis-
sione sono le seguenti: (1)
predisposizione della lista dei
farmaci con sostanze dopanti,
(2) determinazione dei casi,
dei criteri e delle metodologie
dei controlli antidoping, (3) ef-
fettuazione dei controlli sanita-
ri in gara e fuori gara, (4) indi-
viduazione di forme di collabo-
razione con le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale in
materia di verifiche antidoping,
(5) rapporti operativi con l’U-
nione Europea e con organi-
smi internazionali per parteci-
pare a programmi antidoping,
(6) promozione della ricerca
su farmaci, sostanze e prati-
che mediche utilizzabili ai fini
di doping, (7) promozione di
campagne informative per la
tutela della salute nello sport.
I membri del direttivo sono
scelti in rappresentanza del
Ministero della Salute e del
Ministero della Cultura, della
Conferenza dei presidenti del-
le Regioni e delle Province Au-
tonome, dell’Istituto Superiore
di Sanità, del Coni, della Fede-
razione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Ita-
liani, del Consiglio Nazionale
dei Chimici. 
A proposito di campagne di
comunicazione, la Commissio-
ne ha valutato e finanziato, tra
il 2002 e il 2005, 33 progetti
formativi/informativi con una
spesa di 1.425.000 euro. In
queste attività sono abitual-
mente coinvolti la Sanità (me-
dici, pediatri, farmacisti), la
scuola (alunni, insegnanti, ge-
nitori), lo sport (atleti, allena-
tori, dirigenti), la Giustizia
(esponenti della Polizia Giudi-
ziaria) e i media (giornalisti
medici).

In campo 
la commissione 

focus
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L’
uso dei farmaci nello sport
avviene per correggere uno
stato di malattia, con o sen-
za astensione dall'attività

sportiva (allenamento, gare), per va-
lutare lo stato funzionale di un orga-
no, in caso di affaticamento neuro-
muscolare, per migliorare eventual-
mente le prestazioni sportive oppure
infine a scopo voluttuario. Nel mon-
do dello sport infatti, non sono state
e non sono tuttora infrequenti le as-
sunzioni di sostanze d'abuso (eroina
ed altri oppioidi, benzodiazepine,
meprobamato, barbiturici ed altri se-
dativi ipnotici, alcool, droghe alluci-
nogene, cocaina, amfetaminici, in-
alanti volatili dal protossido di azoto
al nitrito d'amile ed al toluene, psico-
stimolanti di fantasia, ecc.) , nonché
l'uso di sostanze a scopo di doping
(amfetamine, anabolizzanti, eritro-
poietina, GH, etc.).

L'attività sportiva, che ha una no-
tevole e favorevole importanza sul
piano fisiologico, sociale e psicologi-
co in varie età, è una performance
psicomotoria molto complessa, es-
pressione dell'interazione di compo-
nenti neuro-motorie, emozionali e
culturali, che impegna sistemi neuro-
nici del SNC e periferico di tipo ecci-
tatorio e inibitorio nonché meccanis-
mi locali anche di tipo modulatorio a
mediazione varia: anche quando di-
venta, dopo adeguato apprendimen-
to, automatica e praticamente sotto-
corticale, è sempre necessario un
adeguato livello di applicazione
mentale che assicuri rapidità di valu-
tazione e di scelta.

Nell'attività fisica gradualmente si
determina un insieme di fenomeni
adattivi fisiologici a carico degli ap-
parati cardio-circolatorio, renale,
neuroendocrino, del midollo emo-
poietico, del sangue e del metabolis-
mo di cui si deve tener conto nella
somministrazione dei farmaci.

Tra gli adattamenti cardiocircolato-
ri dell'atleta si ricorda la bradicardia
che avrebbe un ruolo importante
nella genesi dell'ipertrofia e della di-
latazione cardiaca: il termine di cuore
sportivo o da atleta fu coniato fin dal-
la fine del secolo scorso dallo svedese
Henchen, che descrisse un aumento
dell'aia cardiaca in sciatori di fondo,
mettendolo in relazione con lo sport
praticato.

Adattamenti neuromuscolari sono
la capillarizzazione e le più fini modi-
ficazioni ultrastrutturali e bioenerge-
tiche muscolari alle quali si attribuis-
ce valore preponderante per spiegare
lo straordinario aumento della capa-
cità di lavoro che caratterizza l'atleta.

Si ricordano ancora le modificazio-
ni del metabolismo cardiaco dell'at-
leta allenato che spiegano l'aumento
della riserva cardiaca, di quella coro-
narica e della capacità di lavoro; con
l'allenamento si ha una riduzione del
flusso ematico e del consumo di O2
miocardico che viene regolato su li-
velli più bassi che nel soggetto non
allenato; la riduzione del consumo di
O2 miocardico degli atleti viene spie-
gata da una corrispondente diminu-
zione del lavoro cardiaco esterno e
dell'indice tensione-tempo. Il cuore
dell'atleta non richiede ossigeno ex-
tra durante lo sforzo, perché il suo
consumo è identico a riposo e duran-
te il lavoro sottomassimale.

Molti farmaci utilizzati o meno a
scopo medicamentoso possono mo-
dificare le attività psichiche, psicofi-
siche e fisiche che caratterizzano la
performance sportiva ed inoltre
l'esercizio può modificare le caratte-
ristiche farmacodinamiche e farma-
cocinetiche di un farmaco.

I farmaci dopanti. Il "doping" (dal
fiammingo mistura) è l'assunzione di
sostanze o il ricorso a particolari me-
todiche capaci di aumentare artifi-
cialmente il rendimento di un atleta
durante una competizione sportiva,
contrariamente alla morale sportiva e
alla salute fisica e psichica .

In particolare, il Comitato Interna-
zionale Olimpico (CIO) ha definito il
"doping" come "la somministrazione
o l'uso da parte di un atleta in gara di
qualunque sostanza estranea all'or-
ganismo o di qualsiasi sostanza fisio-
logica assunta in quantità anormali o
introdotta nell'organismo per una via
anormale, con la sola intenzione di

DAGLI STEROIDI all’ormone
della crescita: ecco come
gli atleti barano e si fanno
del male. I rischi? Ictus,
infarto, tumore e infertilità.

Il bollino antidoping è un con-
trassegno apposto sulle confe-
zioni dei medicinali regolarmen-
te in vendita, ma considerati
potenzialmente positivi ai con-
trolli antidoping: la sua funzio-
ne è appunto quella di allertare
atleti e cittadini sugli eventuali
effetti dopanti
delle sostanze
in questione.
La disposizio-
ne è contenu-
ta nel Decreto
24.9.2003,
poi modificato
dal Decreto
30.4.2004, il
quale prevede che l'etichettatu-
ra della scatola deve includere
un pittogramma di forma circo-
lare del diametro complessivo
di 17 millimetri: il segnale rap-
presenta un simbolo di divieto
di colore rosso con, all'interno,
la scritta DOPING. Nella confe-
zione è inserito un foglio illu-
strativo che, al paragrafo «Av-
vertenze speciali», deve ripor-
tare la frase «Per chi svolge at-
tività sportiva: l'uso del farma-
co senza necessità terapeutica
costituisce doping e può co-
munque determinare positività
ai test antidoping». I farmacisti,
ma anche tutto coloro che so-
no autorizzati all'immissione in
commercio di questi prodotti
(produttori, importatori, distri-
butori), hanno l'obbligo di tra-
smettere al Ministero della Sa-
lute, entro il 31 gennaio di ogni
anno, i dati relativi all'anno pre-
cedente delle quantità prodot-
te, importate, distribuite e ven-
dute alle farmacie, agli ospeda-
li e alle altre strutture autoriz-
zate, di ogni specialità farma-
ceutica, considerata potenzial-
mente dopante. Il Ministero
della Salute controlla l’osser-
vanza di tali disposizioni all’at-
to della presentazione della do-
manda di registrazione naziona-
le o all’atto della richiesta di
variazione. 

la curiosità

I l bollino  
antidoping

La fabbrica delle tentazioni

Raffaele Canonico*

FARMACI E DOPING
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aumentare in maniera artificiale e
sleale la prestazione durante la gara".

Nell'utilizzazione di varie sostanze
nel mondo dello sport, non è sempre
facile distinguere quelle doping da
quelle alimentari, cioè nutritive per la
muscolatura e quelle medicamento-
se cioè curative di stati patologici del-
la muscolatura o di altre strutture di
cui l'atleta possa avere bisogno.

Vari farmaci di tipo metabolico
(fruttosio 1,6-difosfato, fosfocreatina,
creatinolfosfato, chetoglutarato di pi-
ridossina, l-carnitina, citidil-difosfo-
colina, estratti corticosurrenalici, tau-
rina, vit. C, vit. E, ubidecarone) po-
trebbero essere utili non tanto per
aumentare il livello delle prestazioni
sportive quanto per restaurare le
energie metaboliche. Essi, infatti, fa-
cilitano l'eliminazione di cataboliti
endogeni tossici come i radicali di os-
sigeno, i quali labilizzano le membra-
ne cellulari alterando il passaggio di
ioni importanti nella contrazione
muscolare (sodio, potassio e calcio),
degradano proteine e nucleo protei-
ne, alterano la sintesi di prostaglandi-
ne, ecc. 

Tanti altri farmaci, invece, vengono
proposti con danni agli atleti e alla
società.

Indipendentemente dal tipo di
sostanza utilizzata e dall’esito finale,
il doping rappresenta prima di tutto
un fatto di coscienza. E’ fraudolento
l’intento stesso di migliorare le pro-
prie capacità atletiche, contravve-
nendo alle regole di correttezza,
lealtà e rispetto per gli altri che sono
il fondamento di qualsiasi attività
sportiva. Il doping è un fenomeno
complesso alla cui diffusione hanno

contribuito alcuni fattori "sociali" e
motivazioni individuali più profonde
e inconsce. Nel contrasto al doping
l’Italia vanta un primato: nel 1961 fu
aperto a Firenze il primo laboratorio
europeo di analisi antidoping. 

Esistono vari tipi di doping, utiliz-
zati in particolari periodi della stagio-
ne agonistica: 
- periodo pre-gara, durante la pre-

parazione, per tentare di aumenta-
re le masse muscolari e la forza fisi-
ca (steroidi); 

- durante la gara, per ridurre il senso
di fatica, o per stimolare il sistema
nervoso centrale o, infine, in alcuni
sport, per ridurre il livello di ansia
(anfetamine, amine simpaticomi-
metiche, tranquillanti, betabloc-
canti ecc.); o ancora per tentare di
aumentare il trasporto di ossigeno
e quindi la resistenza fisica alla fati-
ca (autotrasfusione); 

- dopo la gara, per riacquistare il più
velocemente possibile le energie
(frequente nei ciclisti durante le
corse a tappe). 
I composti chimici utilizzati illeci-

tamente nello sport sono molti, con
diversi meccanismi d’azione e diver-
so indice di pericolosità. Ogni Fede-
razione Sportiva ha stabilito il pro-
prio regolamento e l’elenco delle sos-
tanze proibite. In genere, vengono
vietate quelle sostanze il cui uso da
parte dell’atleta viene finalizzato a ri-
durre la percezione della fatica, mi-
gliorare la prontezza dei riflessi, ac-
crescere la forza e/o la resistenza
muscolare, diminuire il dolore,
controllare la frequenza cardiaca e/o
respiratoria, ridurre il peso corporeo,
attenuare l’ansia o mascherare la pre-
senza nelle urine delle sostanze vie-
tate. Vengono considerate pratiche
dopanti anche la trasfusione del
sangue (emotrasfusione) e la sommi-
nistrazione di globuli rossi o di pro-
dotti derivati dal sangue.

Come tutte le forme di abuso,
anche il doping ha avuto le sue "mo-
de".

Negli anni ‘50-60 erano in auge, so-
prattutto tra i ciclisti, le amfetamine,
stimolanti del sistema nervoso cen-
trale. In ambito medico si è sfruttata
la capacità di questi farmaci di inibire
lo stimolo della fame per combattere
l’obesità. I gravi effetti indesiderati a
livello cardiovascolare, a fronte dei
modesti benefici terapeutici, ne han-
no largamente limitato l’impiego.

Nel doping si fa ricorso alle amfeta-
mine perché riducono la capacità
dell’organismo di percepire la fatica.
Riducendo questo segno premonito-
re dell’esaurimento fisico, questi far-
maci spingono l’organismo oltre i
propri limiti. Tra gli sportivi, le amfe-
tamine hanno causato più morti (per
aritmie, aumenti improvvisi della
pressione, infarti) di qualsiasi altra
sostanza. Aumentano inoltre in mo-
do rilevante l’aggressività. Negli anni
‘60, il loro utilizzo nel football ameri-
cano era così diffuso che per questo
sport venne descritta una particolare
sindrome psichiatrica, chiamata
"Sindrome della Domenica", caratte-
rizzata da alterazioni del comporta-
mento quali imprecazioni oscene e
atteggiamento collerico.

Utilizzati in medicina per favorire
la sintesi delle proteine cellulari nei
pazienti debilitati, gli ormoni anabo-
lizzanti hanno visto progressivamen-
te crescere nel tempo la loro popola-
rità in ambito sportivo. Nel doping
vengono impiegati, a dosi molto alte,
per facilitare l’aumento della massa
muscolare e della forza. Questi risul-

Nel 1961 fu aperto a Firenze il primo
laboratorio europeo di analisi antidoping‘

‘
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tati sono però riscontrabili solo in al-
cuni atleti e solo se agli anabolizzanti
si abbina una dieta appropriata e un
allenamento rigoroso e controllato.
Facilmente reperibili nel mercato
clandestino (alcune palestre li vendo-
no direttamente), sono diventati un
vero e proprio "fenomeno di massa"
tra i culturisti e i sollevatori di peso. I
rischi per la salute legati all’uso di
questi farmaci sono molteplici. Oltre
a difetti nella struttura del tessuto
muscolare che predispongono a rot-
ture dei tendini sotto sforzo, gli ana-
bolizzanti possono provocare nume-
rosi altri effetti tossici, in molti casi ir-
reversibili. Nei giovani sotto i 20 anni
determinano un’accelerazione della
maturazione scheletrica con arresto
prematuro della crescita. Negli uomi-
ni possono comportare una diminu-
zione del volume dei testicoli e del
numero di spermatozoi con conse-
guente infertilità e impotenza. Nelle
donne l’uso di anabolizzanti è asso-
ciato alla comparsa di tratti tipica-
mente maschili come crescita ecces-
siva di peli e abbassamento del tim-
bro della voce, oltreché irregolarità
mestruali. Gli anabolizzanti aumen-
tano il rischio di ictus e di infarto per
elevazione del colesterolo LDL (quel-
lo "pericoloso"), diminuzione del co-
lesterolo HDL (quello "protettivo"),
aumento della pressione arteriosa] e
possono causare gravi sintomi psico-
tici quali stati maniaco-depressivi,
psicosi paranoidi e aggressività. Vi so-
no inoltre segnalazioni di casi di tu-
mori (al fegato e alla prostata ) in atle-
ti che facevano un uso indiscriminato
di anabolizzanti.

Altri farmaci oggi in gran voga sono
l’ormone della crescita (o somatotro-
pina) e l’eritropoietina o il suo analo-
go più recente la darbepoetina. La so-
matotropina è un ormone che stimo-
la l’accrescimento fisiologico e viene
normalmente utilizzato nei bambini
che, essendone privi (dalla nascita o
per qualche malattia), presentano
difficoltà di crescita. Il suo uso in am-
bito sportivo si basa sull’ipotesi,
scientificamente infondata, che pos-
sa potenziare la forza muscolare con
un effetto simile a quello degli anabo-
lizzanti. Quando viene somministrata
a lungo in soggetti sani, la somatotro-
pina può provocare i segni tipici di
una malattia chiamata acromegalia,
caratterizzata dalla comparsa di li-
neamenti grossolani (anche del cra-
nio), diabete, pressione alta e cardio-
patie. Vi è il rischio che alcuni prodot-
ti reperibili al mercato nero siano in-
fettati col virus "della mucca pazza".

L’eritropoietina (EPO) viene usata

in medicina per curare alcune forme
di anemia dal momento che stimola
la produzione dei globuli rossi. L’or-
mone aumenta così anche la capacità
del sangue di trasportare ossigeno,
che serve da combustibile per brucia-
re gli zuccheri e quindi per ottenere
più energia per le prestazioni musco-
lari. Per questo motivo viene utilizza-
to come doping ematico particolar-
mente nelle gare di resistenza che ri-
chiedono sforzi prolungati (es. ciclis-
mo). L’aumento dei globuli rossi fa
però aumentare anche la viscosità del
sangue e di conseguenza comporta
un rischio elevato di trombosi, di ic-
tus e di infarto miocardio

La pratica del doping ha quindi po-
chi vantaggi e tantissimi rischi. Pur-
troppo però non tutti gli atleti riesco-
no a resistere alla tentazione. Per
questo, dopo molte competizioni
sportive vengono effettuate analisi
per accertarsi che gli atleti non abbia-
no utilizzato sostanze proibite. Ques-
te analisi vengono svolte su campioni
di urina prelevati subito dopo la gara
alla presenza dei commissari di gara e
del medico incaricato antidoping. I
campioni vengono poi inviati ad un
centro attrezzato per riconoscere
anche piccole tracce delle sostanze
proibite. In caso di positività, ovvia-
mente, scatta la squalifica per l'atleta
colpevole. Recentemente è stato sta-
bilito che può essere effettuato anche
un prelievo di sangue per effettuare il
test. E' importante sapere che, talvol-
ta, si può risultare positivi al test anti-
doping pur senza aver utilizzato
consapevolmente sostanze per au-
mentare il proprio rendimento. Ques-
to succede perchè, come abbiamo
detto prima, alcune delle sostanze
proibite dal Comitato Olimpico Inter-
nazionale sono normali componenti
di certi farmaci in commercio, e
quindi un atleta che utilizza questi
farmaci avrà nelle proprie urine trac-
ce rilevabili di sostanza proibita. I far-
maci che più frequentemente
contengono queste sostanze sono i
preparati utilizzati contro il raffred-
dore e l'influenza (anche spray nasa-
li), farmaci contro la tosse, alcuni col-
liri, farmaci che riducono l'appetito,
antiasmatici (anche spray) ecc. Per
questo motivo è meglio consultare il
medico prima di utilizzare qualsiasi
farmaco in un periodo vicino a com-
petizioni agonistiche, ed avvertire co-
munque il medico addetto all'antido-
ping del tipo di farmaco che si è uti-
lizzato nei giorni precedenti, per non
incorrere in brutte sorprese.

*Specialista Medicina dello Sport
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PINO PORZIO - allenatore di pallanuoto
del Pro Recco. Per combattere il fenomeno
doping è indispensabile una informazione
corretta sui danni collaterali che nel tempo
questa pratica può provocare. Il risultato
sportivo, il successo economico sono nulla
rispetto al benessere ed alla salute. Gli alle-
natori e gli educatori in generale svolgono
un ruolo fondamentale con i giovani. Devo-
no essere loro ad inculcare nelle nuove gene-
razioni i veri valori: lo sport è lavoro, sacrifi-
cio, gioco, divertimento, impegno e soprat-
tutto rispetto delle regole. Non esistono scor-
ciatoie per uno sportivo autentico. Le Istitu-
zioni? Devono fare di più. Serve più informa-
zione, la volontà reale di sconfiggere fino in
fondo questa piaga mettendo da parte gli in-
teressi economici e di parte. Ai ragazzi consi-
glio di vivere lo sport come una scuola di vi-
ta. I risultati, i successi in generale si posso-
no conseguire solo allenandosi seriamente e
le soddisfazioni sono immense solo se si è a
posto con la propria coscienza.

ALFONSO OCCHIELLO - maestro di arti
marziali. La strategia di contrasto più con-
creta è forse un maggiore controllo delle pre-
stazioni, assai prima delle grandi manifesta-
zioni. Un atleta, infatti, segue un percorso
prestazionale costante: se lavora sodo riduce
i suoi tempi di pochi decimi di secondo o au-
menta di pochi centimetri i suoi “personali”.
Monitorando, quindi, le prestazioni con una
banca dati, in presenza di anomalie, subito si
interverrà con le misure di controllo in vigo-
re. Il ruolo degli allenatori è difficile: i giovani
vogliono tutto e subito, e la pazienza di
aspettare i frutti degli allenamenti spesso
manca. Bisogna parlare  tanto, soprattutto
spiegando il nostro organismo, la sua funzio-
nalità e i danni derivanti dall'assunzione di
sostanze dopanti. Ciò che si fa per prevenire
e combattere tali fenomeni sociali è sempre
poco malgrado varie campagne di preven-
zione. Un solo consiglio: allenarsi e studiare.
Chi si dopa parte da un situazione caratte-
riale e culturale deficitaria con carenze di
volontà e di stima in sé: perciò deve capire
che il risultato sportivo esaltante è il prodot-
to di ore di lavoro e divertimento e che nello
stesso tempo il risultato negativo può giun-
gere, ma serve a migliorare per il futuro. 

bollettino ordine dei medici marzo 2007

I pareri
Dal presidente del Coni Napoli
a quello dei medici sportivi partenopei,
dall’ex campione del Posillipo
al maestro di arti marziali: ecco 
le strategie di contrasto al doping.
Tutti d’accordo: occorre partire
dall’educazione della gioventù.
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«Più educazione sanitaria nelle scuole»
• Quali sono le strategie per combattere il
fenomeno del doping?
•• Il primo passo deve essere quello di cambia-
re la mentalità; il concetto del risultato ad ogni
costo è un’esasperazione che va eliminata, per
permettere un ritorno ai valori sani dello sport,
evitando gli eccessi di agonismo, in modo par-
ticolare tra i giovani e nel mondo dilettantisti-
co. In questo modo si tornerebbe ad avere
sempre un confronto leale e trasparente.
• Di quali nuove leggi c’è bisogno per arginare
il fenomeno?
•• In Italia siamo gli unici ad avere una legge sul doping,
ma sicuramente in questo campo si può migliorare.
Sarebbe importante incrementare i controlli antidoping
durante gli allenamenti, perché spesso le pratiche dopan-
ti vengono svolte lontano dagli eventi agonistici, pur
avendo effetti prolungati. Ma si deve soprattutto cambia-
re la cultura, magari introducendo nelle scuole l’obbliga-
torietà dell’educazione sanitaria, o svolgendo l’educazio-
ne fisica e sportiva tornando al vero significato della defi-
nizione.

• Qual è l’attuale rapporto, in materia di
doping, tra classe medica e mondo sportivo?  
•• I medici sono lo strumento principale per
la lotta al doping. Possono spiegare ai ragazzi
che fanno sport che l’aiuto farmacologico è
assolutamente da evitare, così come l’abuso
di integratori, che sono, spesso, il primo
passo verso l’utilizzo di altre sostanze.
• Quali sono le strutture del Coni deputate,
direttamente o indirettamente, alla preven-
zione in materia di doping? 
•• Il CONI deve provvedere, tramite le sue

Federazioni, a sensibilizzare le proprie società su questo
problema, e le società, a loro volta, devono insegnare ai
propri ragazzi la vera cultura sportiva. Per ciò che riguar-
da i controlli il CONI ha demandato alla Federazione
Medico Sportiva Italiana la fase esecutiva, ed è quindi la
Federazione stessa a designare gli ispettori medici per i
prelievi e le relative formalità. Gli ultimi dati che abbiamo
parlano di quasi diecimila controlli annui, di cui poco più
di sessanta sono risultati positivi, con un’incidenza dello
0,6%. (dati CONI 2004)

AMEDEO SALERNO, PRESIDENTE CONI NAPOLI

VINCENZO RUSSO, PRESIDENTE ASS. MEDICO SPORTIVA DI NAPOLI DELLA FMSI

• Doping, quali sono le strategie per combatterlo?
•• Prima di tutto una capillare informazione, da estendere
in ogni ambito possibile, soprattutto scolastico. Inoltre,
necessita un controllo attento delle fonti di divulgazione e
comunicazione: Internet è un prezioso strumento, ma spes-
so in esso appaiono messaggi che propagandano prodotti a
chiara impronta dopante. Occorrono, poi, controlli più
accurati, e con sanzioni più adeguate, a palestre, impianti e
centri sportivi in cui alla scarsa conoscenza scientifica del
problema sono associati intenti fraudolenti. 
• Può spiegarci l’attuale legislazione sulle sostanze dopan-
ti? Di quali nuove leggi c’è bisogno?
•• La disciplina della tutela sanitaria nelle attività sportive e
della lotta contro il doping è sancita nei 10 articoli del Testo
approvato in via definitiva dal Senato il 16 Novembre 2000
(Legge 376 ). Questa legge prevede il primo intervento legis-
lativo finalizzato alla repressione del doping. Dal punto di
vista sanzionatorio essa rappresenta un implemento rispet-
to alla precedente legge del 1971 poiché, prima della Legge
376 gli strumenti legislativi utilizzabili per reprimere questo
fenomeno erano decisamente poco efficaci. E' anche vero,
però, che molte delle novità introdotte con questa Legge
sono soltanto apparenti: ad esempio, una delle ambiguità
più inquietanti riguarda i “concetti” di “atleta” e di “presta-
zione agonistica” che non sono stati definiti dal legislatore.
In ogni caso, la Federazione Medico Sportiva Italiana è
schierata da anni in prima linea per offrire il suo contributo
a perfezionare le norme nel settore.
• Qual è il ruolo dei medici sportivi in materia di doping? 
•• Un ruolo di avanguardia, sicuramente. La FMSI, nel set-

tore antidoping, è una realtà indiscussa e di grande livello. I
controlli antidoping svolti dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana alle recenti Olimpiadi invernali di Torino
hanno rappresentato un fiore occhiello del grande successo
internazionale della manifestazione. Ma c'è molto di più.
Un indiscutibile investimento è sostenuto dalla stessa
Federazione, (indirizzato ai corsi di formazione degli spe-
cialisti in medicina dello sport) nell'allestimento a Roma di
uno dei centri antidoping più all'avanguardia d'Europa,
nella “comunicazione” nelle scuole e sul lavoro, nell'affian-
camento di tutte le iniziative di prevenzione del fenomeno.
Non a caso il Coordinatore internazionale di tutti di
Laboratori antidoping del mondo è il nostro Medico dello
Sport dott. Francesco Botrè.
• Quanti sono i medici sportivi e quante sono le strutture di
Medicina dello Sport (del SSN) che operano in Campania?
•• Gli iscritti alle associazioni medico-sportive provinciali
della nostra regione superano le 400 unità. Le strutture uffi-
ciali di Medicina dello Sport delle ASL adempiono alle
richieste specialistiche dell'utenza. Ricordiamo che con
D.G.R. 1143/05, è stato istituito il “libretto sanitario dell'at-
leta agonista”, uno strumento che consentirà il monitorag-
gio delle visite per il rilascio del certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica. In questa direzione, la Asl
Napoli 1 ha già provveduto alla stampa dei libretti sanitari
che sono stati consegnati ai Distretti sanitari. Il passo suc-
cessivo prevede la successiva distribuzione agli atleti resi-
denti. I dati sono confortanti: 50.000 napoletani, praticanti
attività motoria, sono interessati al nuovo libretto sanitario
dell'atleta agonista.

«Da rivedere la legge contro il doping» 



l’e
ve

n
to

11
12

bollettino ordine dei medici marzo 2007

U
Una quindicina di gior-
ni prima  della festa per
i cinquanta anni di pro-
fessione medica, che si

è tenuta all’Ordine dei medici il
19 marzo scorso, a noi che abbia-
mo compiuto i 50 anni dalla lau-
rea è pervenuta una lettera da
parte del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odon-
toiatri della Provincia di Napoli,
Senatore Giuseppe Scalera, che ci
invitava  a questa celebrazione.
Per la verità era una lettera invito
molto toccante e certamente
scritta e preparata con molto af-

fetto per chi, come noi, aveva las-
ciato  o si apprestava a lasciare
un’attività altamente impegnati-
va, fatta di lavoro, dedizione  e
amore. Giuseppe Scalera, nello
spirito di una tradizione antica, ci
invitava a festeggiare i laureati
del 1957, e ricordava questi “gio-
vani” che, “a pochi anni dal se-
condo conflitto mondiale, affron-
tarono con entusiasmo una Fa-
coltà difficile e complessa, guida-
ta da  straordinari protagonisti
della Medicina napoletana”.

Ci siamo trovati tutti o quasi
tutti noi dell’anno di laurea 1957.
Mancavano quelli che non hanno
potuto raggiungere questo tra-
guardo, e ci ha rattristato non po-
co nel momento di gioia, per gli
anni compiuti e per l’incontro
con tanti amici e colleghi del cor-
so di laurea. Il Consiglio direttivo
dell’Ordine napoletano ha inoltre
riservato quest’anno anche una
sorpresa per ogni festeggiato. Chi
veniva chiamato  per ricevere la
medaglia d’oro dal Presidente

Gli irresistibili ragazzi del ‘57
FESTA ALL’ORDINE PER CELEBRARE 92 MEDICI LAUREATI DA 50 ANNI

l’evento

Lunedì 19 marzo presso la
sede dell'Ordine provin-
ciale dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri di Na-
poli, nel corso dell'annua-
le assemblea ordinaria, il
Presidente Giuseppe Sca-
lera e i consiglieri hanno
conferito la medaglia d'o-
ro a 92 medici, come rico-
noscimento dei cinquan-
t'anni di iscrizione all'Or-
dine a partire dall'anno di
laurea 1957. Le “nozze
d'oro” tra i veterani della
professione e l'organismo
rappresentativo dei medi-
ci di Napoli e provincia,
sono state celebrate in un
auditorium gremito di
pubblico, che ha calorosa-
mente applaudito i pre-
miati. Prima della premia-
zione, l'Assemblea ha ri-
cordato, con un minuto di
silenzio, gli iscritti dece-
duti durante l'anno 2006.
Nei prossimi numeri del
Bollettino verranno pub-
blicate tutte le foto dei
premiati.

CERIMONIA per i 50 anni 
di professione: ricordi,
impressioni e aneddoti 
di uno dei medici premiati 
con la medaglia d’oro.

Vittorio Fabbrocini

Festa con sorpresa: su uno schermo 
la foto del premiato ai tempi della laurea‘

‘

Il presidente dell’Ordine Giuseppe Scalera e il consigliere Silvestro Canonico premiano Emilio Acampora
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Scalera contemporaneamente su
uno schermo vedeva proiettata le
sua fotografia  del 1957, anno di is-
crizione all’Ordine.

E  in questa festa di incontri
quanti ricordi! Sembrava di ritro-
varsi negli anni  passati. Gli amici
ed i colleghi di corso, oggi non
sempre riconoscibili per l’età, con
le fisionomie diverse e con qualche
immancabile acciacco. Ma dopo
un po’, come per magia, le stesse
persone  diventavano quelle di un
tempo, con le loro sembianze gio-
vanili, con i loro pregi ed difetti. 

E alla mente tanti episodi della
vita universitaria, come quello del
collega che mentre  discuteva
l’esame di Medicina Legale con il
prof. Palmieri, in una sessione di
luglio, non sapendo rispondere ad
una domanda chiese con molto
garbo al professore di “metterlo
sulla strada”, ed il professore Pal-
mieri, a cui non mancava la battuta
pronta, con altrettanto garbo, chia-
rezza e sorriso, rispose “la strada
che ti consiglio è quella di dirigerti
verso la sessione di ottobre.” 

E ancora: ad un gruppo di colle-
ghi che non riusciva a superare
l’esame di Ostetricia e Ginecologia

con il professore Tesauro, vero os-
tacolo in quegli anni per la corsa
alla laurea, si presentò l’occasione
del Congresso a Napoli dell’Asso-
ciazione mondiale per lo Studio
della Sterilità e Fertilità, il cui Presi-
dente del Comitato organizzatore
era proprio Tesauro. Poiché  nel
programma della cerimonia di
apertura al teatro Mediterraneo era
previsto il saluto degli studenti e la
consegna del cappello degli stu-

denti di Medicina al Presidente
dell’Associazione mondiale e a
quello del Comitato organizzatore,
il predetto gruppo fece a gara nel
farsi prescegliere dal prof. Danesi-
no, uno degli organizzatori della
manifestazione. 

La partecipazione degli studenti
alla cerimonia, scortati dagli uscie-
ri dell’Università con bandiera e
stendardo, riuscì così bene che il
prof. Tesauro si commosse non po-
co. Inutile dire che, chiuso il
Congresso, nei giorni seguenti fu
chiesta ed ottenuta dal gruppo di
studenti una apposita seduta
d’esami e tutti alfine ebbero l’aus-
picata promozione. Episodi che ri-
cordano lo spirito goliardico e
scanzonato di quegli anni di Uni-
versità.

Ma dei tanti ricordi della vita
universitaria non poteva mancare
poi, in quel momento di festa,
anche una attenta seppur difficile
riflessione, quella dei cinquanta
anni trascorsi svolgendo l’attività
di medico. Non è facile passare in
rassegna tanti anni di vita profes-
sionale, rivedere se vi sono state
sempre luci o anche ombre. Tutta-
via dalla rapida disamina di questo

passato nella grande maggioranza
di noi medici sicuramente  è pre-
valsa molta luce, anche se in tante
occasioni di attività professionale
si poteva e si doveva fare meglio. 

A chiusura della consegna delle
medaglie, mettendo una nostra
gradita ipoteca, abbiamo preso at-
to dell’augurio rivoltoci dal Presi-
dente Giuseppe Scalera, di riveder-
ci nuovamente insieme al compi-
mento dei  70 anni dalla laurea. 

Emilio Acampora, Paolo
Altucci, Alfredo Amarante,
Antonio Ambrosio, Maria
Anacleria, Mario Angelini,
Marisa Balzano, Antonio
Beato, Girolamo Bellia, Enrico
Bellucci, Gaetano Bucciero,
Stefano Cammarota, Ludovico
Capelli, Giuseppe Caputo,
Giuseppe Chiacchio, Ludovico
Ciotola, Giacomo Cirillo,
Vincenzo Cocca, Cesare
Colucci D'Amato, Raffaele
Conte, Dora Cozza, Giuseppe
Criscuolo, Carlo Cutino, Luigi
D'Andrea, Mario D'Anna,
Aurelio D'Aureli, Domenico
D'Auria, Eliseo De Feo,
Gerardo De Simone, Michele
De Simone, Enrico Del Vecchio,
Vincenzo Del Vecchio,
Raffaele Di Carlo,  Giovanni Di
Palma, Francesco Paolo Dolce,
Angelo Antonio Fabbrocini,
Vittorio Fabbrocini, Giuseppe
Fasone, Luigi Fervido, Renato
Florio, Nicola Forni, Corrado
Gargiulo, Francesco Gazzerro,
Giorgio Gombos, Vincenzo
Guarino, Achille Ianniruberto,
Luigi Imperatore, Giuseppe
Iorio, Giuseppe Isaia, Vittorio
Izzo, Luigi Leonardi, Filomena
Ines Leonetti, Luigi Luca,
Antonino Macrì Pellizzeri, Gino
Malfitano, Gaetano Maremonti,
Ugo Minervini, Rosario Ercole
Molé, Giuseppe Munciello,
Antonio Nigro, Ruggiero Nigro,
Lidia Nozzolillo, Luigi Nunziata,
Franco Filippo Parrotta,
Giuseppe Pascale, Giuseppe
Pedicini, Francesco Petraroia,
Tommaso Pironti, Paolo Pisani,
Elviro Livio Pitassi, Raffaele
Ricciardi, Ida Rosiello, Claudio
Rotili, Filomena Rotondi,
Corrado Rubertelli, Salvatore
Ruggiero, Felice Russo,
Giacomo Saviano, Nicola
Sbarra, Mario Schioppa,
Gianfranco Sciarretta, Pietro
Sciaudone, Saverio Sgambato,
Raffaele Stefanelli, Paolo
Tarsitano, Luigi Livio Tavone,
Michele Tricarico, Salvatore
Trocino, Giuseppina Vaccarisi,
Alfonso Verdoliva, Pasquale
Vitale, Domenico Vollono. 

i premiati

Da sin: Angelo Castaldo, Silvestro Canonico, Gennaro Volpe, Giuseppe Scalera, Umberto Zito
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I
l Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario
2006 è stato strutturato secondo i disposti del-
l'art. 33 e 34 del Regolamento di esecuzione del
D.P.R. 5/4/50 n. 221 e succ. 

Il rendiconto si compone di un Conto Patrimonia-
le, di un Conto Economico con allegato la Gestione
Residui, la Situazione Amministrativa e Finanziaria. 

Il CONTO PATRIMONIALE indica al 31/12/2006 la
consistenza del patrimonio ed è sintetizzato come se-
gue: 

ATTIVO: Immobilizzazioni, disponibilità finanziarie,
accantonamenti obbligatori e residui attivi per euro
1.386.126,00 
PASSIVO: Residui passivi e Fondo T.F.R dipendenti eu-
ro  433.452,00 
PATRIMONIO NETTO: pari ad euro  934.674,00 

IL CONTO ECONOMICO rileva l’ammontare delle en-
trate e delle spese sostenute nell’esercizio eviden-
ziando, nello specifico della gestione in esame, una
minore spesa totale e quindi l’Avanzo Economico di
euro 157.530,17. 

ALLEGATI: 
Residui attivi e passivi che mettono in luce le va-

riazioni dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui
passivi) avvenute nel corso dell’esercizio finanziario. 

La Situazione Amministrativa esprime l’avanzo di
amministrazione di euro 934.674,22 attraverso le im-
mobilizzazioni e le disponibilità finanziarie al I gen-
naio 2006, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel
corso dell’esercizio; o ancora, attraverso le immobi-
lizzazioni e le disponibilità finanziarie al 31 dicembre
2006, i residui attivi e passivi. 

La Situazione finanziaria sottolinea la reale consi-
stenza monetaria di euro 824.975,99 attraverso il sal-
do dei c/ c bancario, postale e la cassa, a disposizione
dell'Ente al 31/12/06. 

Si evidenzia, infine, che il Bilancio è strutturato se-
condo uno schema che consente facilmente a tutti di
verificare l’effettiva consistenza del Patrimonio ed i

relativi movimenti finanziari. Le varie poste in bilan-
cio sono state suddivise in Titoli, Categorie e Capitoli
che danno una precisa visione dell’andamento eco-
nomico e finanziario dell’Ente. 

Il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanzia-
rio 2006 è stato esaminato dal Collegio dei Revisori
che ha espresso parere favorevole alla sua approva-
zione. 

Un confronto d’insieme del presente Consuntivo
col Preventivo di spesa 2006, permette di evidenziare
che in linea generale non si sono registrati "sfora-
menti" nel totale delle partite di spesa rispetto a
quanto previsto. 

Nel merito delle uscite relative all’esercizio 2006 in
esame, preme mettere in evidenza, in primo luogo,
che sono stati azzerati tutti i contributi dovuti alla Fe-
derazione ammontanti per l’anno 2006 a euro
381.269,49 e per gli anni precedenti a euro 68.142,00,
per un totale complessivo di euro 449.411,49, che ri-
sultavano arretrati per cause di carattere meramente
tecnico. Al 31/12/2006 di tale contributi, residuano
solo euro 10.000,00 di competenza della gestione ap-
pena conclusa. 

Nell’ottica di una maggiore chiarezza ed in linea
col Preventivo anno 2007, poi, si è inteso fornire un
adeguato risalto all’area tributaria, creando un’appo-
sita Categoria XI denominata "Oneri Tributari", in cui
sono stati inseriti i Capitoli 55 - "Imposte, Tasse e Tri-
buti Vari" e 56 - "IRAP". La logica che ha indotto alla
creazione di una apposita categoria dedicata all’area
tributaria e fiscale, risiede nell’intenzione di rendere
più chiaro il trattamento degli aspetti in essa circo-
scritti, considerando anche la rilevanza che gli stessi
hanno per l’Ordine. 

Per quanto attiene alle altre voci di spesa, si riman-
da ad una semplice lettura del Conto Consuntivo,
strutturato secondo i criteri della veridicità ed intelli-
gibilità e vista la rispondenza tra quanto previsto e
quanto effettivamente riscontrato. Dal raffronto tra il
totale delle voci di entrata e di quelle di spesa, il Con-
to Consuntivo per la gestione anno 2006, si chiude
con un Avanzo Economico di euro 157.530,17. 

✓ Conto consuntivo anno 2006

documenti



b
ila

n
ci

o
 

14
15

bollettino ordine dei medici marzo 2007

Il Collegio dei Revisori, riunito per 1’esame del Bilan-
cio Consuntivo relativo al periodo 01.01.2006 -
31.12.2006 redatto dal Consigliere tesoriere dottor
Gennaro Volpe, in collaborazione con i Consulenti e
con la Direzione. 

Il Collegio, visti i documenti di entrata e di uscita
nonché le registrazioni cronologiche riportate nei libri
contabili, ha riscontrato 1'esatta corrispondenza delle
registrazioni e delle scritture ai riepiloghi dell'Istituto
INTESA SANPAOLO (c/ c n. 25/1 ), che ricopre la fun-
zione di cassiere dell'Ordine, ai riepiloghi delle Poste
Italiane S.p.A. ed alla Cassa. 

I Revisori, nell’espletamento del mandato loro affi-
dato hanno provveduto, come risulta dai verbali relati-
vi alle verifiche trimestrali, ad eseguire tutti i controlli
previsti dalla vigente normativa. 

Il controllo dell’attività svolta dall’Ordine è stato as-
sicurato sia attraverso verifiche periodiche dei docu-
menti contabili, che attraverso 1’esame dei lavori con-
siliari. Da tale attività è sempre emersa una corretta ge-
stione amministrativo - contabile, in particolare si evi-
denzia che gli impegni sono stati assunti nei limiti de-
gli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione. 

Inoltre avendo vigilato sull’osservanza della legge e
delle deliberazioni consiliari intervenute nell’anno tra-
scorso, i Revisori attestano la regolare tenuta della con-
tabilità e la corrispondenza delle scritture contabili ai
valori iscritti in Bilancio. 

Il Collegio dei Revisori sottolinea, inoltre, che il
Conto Consuntivo è stato redatto con chiarezza e rap-
presenta in modo veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale, finanziaria ed economica della gestione. 

Il Rendiconto dell' esercizio finanziario 2006 pre-
senta i seguenti dati riepilogativi: 

TOTALE ENTRATE euro 1.819.195,45 
TOTALE USCITE euro 1.661.665,28 
AVANZO ECONOMICO  euro    157.530,17 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 
AL 31/12/2006 euro    824.975,99

TANTO PREMESSO,
il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2006
dell’Ordine dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia. 

Napoli, lì 18/01/2007 

Il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2007
è stato strutturato secondo i disposti dell'art. 33 e 34
del Regolamento di esecuzione del D.P.R. 5/4/50 n.
221 e relative modifiche apportate dal D.P.R. n. 640
del 9/1/68. Il preventivo di spesa è stato predisposto
secondo quanto emerso dal Conto Consuntivo relati-
vo alla gestione finanziaria anno 2006, tenuto conto
delle mutate esigenze che sono emerse, in particolar
modo per elevare la qualità dell'immagine e della
rappresentanza dell'Ordine dei Medici nonché
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio reso. 

In particolare il Consiglio Direttivo del 11.12.06 ha
dovuto modificare la quota delle iscrizioni da euro
67,14 ad euro 76,14 a lordo dell’aggio dovuto al
Concessionario, pari ad euro 2,58, e dell’I.V.A., pari
ad euro 0,52. Tale provvedimento è stato determinato
dall’aumento disposto dalla FNOMCeO della quota
spettantele (da 17,97 a 23,00). In pratica, confrontan-
do le due categorie di aumento in esame emerge che
da un incremento lordo della quota associativa di eu-
ro 9,00 vanno sottratti euro 5,03 derivanti dalla Co-
municazione n. 30 -  Protocollo n.  11910 del
07/12/2006 della Federazione, per cui l’entrata netta
a disposizione dell’Ordine è pari a euro 3,97. Eviden-
zio comunque, che la quota dell’Ordine di Napoli ri-
mane la più bassa d’Italia. Altra ragione che ha porta-
to all’incremento delle quote, risiede nel rafforza-
mento della politica dell’Ente stesso, di poter offrire
un numero crescente di servizi agli iscritti special-
mente nel settore della formazione. 

Veniamo, quindi, all’esame delle singole variazioni

del Bilancio: 
- La Categoria V, è stata rinominata "Spese per bol-

lettino, pubblicazioni, rapporti con i media" ed in-
serendo nella stessa, al fianco del già presente Ca-
pitolo 18 "Stampa e Spedizione Bollettino", il Capi-
tolo 19 "Consulenza giornalistica per bollettino,
agenzia di stampa, pubblicazioni, supporti audio-
visivi, etc." in tale voce sono state inserite anche le
spese relative alle consulenze per il bollettino (che
nel preventivo anno 2006 avevano una specifica
voce di spesa pari ad euro 5.000,00, ora eliminata)
ed il Capitolo 20 "Necrologi, comunicati, inserzio-
ni, etc.". La logica che informa l'inserimento del
Capitolo 19, va ricercata nella necessità e nella vo-
lontà di migliorare l’impatto visivo dell'Ordine nei
confronti dei media e degli associati, tenuto conto
che l'organo di contatto principale col mondo es-
terno è proprio il bollettino, di cui è in corso di per-
fezionamento sia la veste grafica che, soprattutto, il
livello quali-quantitativo dei contenuti, rendendoli
maggiormente atti a ricoprire un ruolo di riferi-
mento per i Colleghi sia per quanto attiene alle va-
riazioni normative, che ai contenuti scientifici e di
ricerca. Contenuti che, per gli iscritti, rappresenta-
no una congiunzione tra pratica empirica e discus-
sione scientifica. 
In definitiva lo strumento del Bollettino è da inten-
dersi come un luogo d'incontro di esperienze locali
da cui trarre riflessioni utili di interesse generale.
Nel capitolo di spesa in esame sono, inoltre, com-
prese tutte le voci riguardanti i rapporti coi media,

✓ Verbale dei revisori sul rendiconto anno 2006

✓ Relazione sul bilancio preventivo anno 2007
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avendo in debito conto che esso è finalizzato al
costante miglioramento dell'immagine complessi-
va dell'Ordine. 
Dalla Categoria V è stato eliminato il Capitolo rela-
tivo alla "Stampa ed Aggiornamento Albo", nell’ot-
tica di un più opportuno inserimento di quest’ulti-
mo, che è un adempimento obbligatorio, nell’am-
bito della Categoria VIII che si occupa delle "Spese
per beni e servizi e per il funzionamento degli uffi-
ci". Nella suddetta categoria è stato creato un ap-
posito Capitolo 49. Tutto ciò in linea con l’idea
guida di dedicare l’intera Categoria Valle pubblica-
zioni ed ai rapporti coi media, come già esposto,
vista la rilevante importanza che a tali voci si rico-
nosce; 

- La stessa logica ci ha guidato, nel continuo mi-
glioramento dell’impianto revisionale. Il Consiglio
Direttivo ha ritenuto necessario aumentare, all’in-
terno della Categoria VI “Spese per il personale”, il
Capitolo 22 al fine di far fronte alle nuove esigenze
connesse all’espletamento dei Corsi di formazio-
ne, utilizzando il Personale dipendente. Per quan-
to attiene il Capitolo 21 "Trattamento economico
fondamentale, aggiornamenti e applicazioni
contrattuali, Assegni N.F. etc." è aumentata la pre-
visione di spesa, visti gli adeguamenti contrattuali
di cui. dovranno essere oggetto i contratti del per-
sonale dipendente; 

- Altra importante modifica riguarda la creazione
della Categoria XI denominata "Oneri tributari" al
cui interno sono stati inseriti i Capitoli 56 - "Im-
poste, Tasse e Tributi Vari" e 57 - "IRAP" in linea
con quanto già riportato nella relazione sul Conto
Consuntivo 2006; 

- La modifica in aumento della spesa prevista dal
Capitolo 33 “Consulenza tributaria, Tecnico -
contabile per l’Ordine e Consulenza fiscale Iscrit-
ti”, contenuta all'interno della Categoria VII "Spese
per Consulenze", è stata determinata dalla neces-
sità di adeguarsi a quanto deliberato dal Consiglio
Direttivo, nella seduta del 27.11.2006, che ha inte-
so potenziare l'attività di consulenza tributaria ag-

giungendo anche quella contrattualistica che sca-
turisce da un' esigenza, particolarmente sentita
dagli iscritti. 

- Un'ultima attenzione va data all'aumento delle
spese straordinarie relative alla Categoria II “Spese
per Il Locali Uffici Il Sede”, sia per quanto attiene
al Capitolo 59 "Rifacimento Impianti, Ristruttura-
zione ed attintature locali" che al Capitolo 60
"Rinnovo Mobili ed Arredi; Macchine ed Attrezza-
ture". L'aumento in esame è stato deciso per fron-
teggiare le presumibili spese di manutenzione or-
dinaria e straordinarie dell’immobile, sul quale è
peraltro già in corso un intervento manutentivo da
parte dell' altro condomino dello stabile. 

In conclusione il principio ispiratore della logica
gestionale presente e futura di quest’Ente, risiede
nel perseguimento di una programma operativo che
porti l’impegno quotidiano alla massima determina-
zione sia sul fronte della formazione professionale,
che su quello del miglioramento del rapporto con gli
iscritti ed utilizzando il Bollettino in uno al sito web,
come strumenti di dialogo costante ed efficace, al fi-
ne di migliorare i servizi resi adeguandoli alle esi-
genze dei Colleghi. 

Nella speranza di essere riuscito a coniugare la
necessaria sintesi con una sufficiente chiarezza es-
positiva, sottopongo il Bilancio Consuntivo 2006, la
Situazione Amministrativa, la Situazione Finanziaria
e la Gestione dei Residui Attivi e Passivi e Il Bilancio
Preventivo 2007 all’approvazione dell’Assemblea. 
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZARIO ANNO 2006
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“CONTO ECONOMICO”
DAL 1° GENNAIO AL 31/12/2006
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GESTIONE RESIDUI ATTIVI
AL 31 DICEMBRE 2006

GESTIONE RESIDUI ATTIVI
AL 31 DICEMBRE 2006
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✓ Bilancio preventivo anno 2007

BILANCIO PREVENTIVO 
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2007
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Ricordiamoli insieme

L’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli abbruna il suo labaro e
partecipa commosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi nel periodo che va

dal 27 febbraio 2007 al 2 aprile 2007.

Vincenzo Cerbone, Aldo De Longis, Giuseppe De Maffutiis, Errico De Rubertis, 
Alfonso Faiella, Salvatore Guarino, Giuseppe Mercurio, Mario Mori, 

Girolamo Mormone, Felice Scala, Silvio Sirianni, Enrica Urich.

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

Riceviamo e pubblichiamo

- Il 16 marzo nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia è stata ricordata, nel 10° anniversario
della scomparsa, la figura e l’opera del professore Vittorio Piegari. Il ricordo delle istituzioni è stato affidato
al professore Francesco Rossi; quello degli allievi al professore Silvestro Canonico. L’incontro è terminato
con la Lettura Magistrale: «La chirurgia esofagea del paziente anziano» del professore Alberto Del Genio.

Il solito male crudele ha rapito portandolo via
ai suoi cari, agli amici ed alla scienza, il pro-

fessore Giovanni Giordano Lanza. L'amicizia,
che mi lega a Lui, al compianto padre Agostino,
al fratello Antonio, naviga tra gli anni in un
mare di ricordi e di vita, nella policromia delle
mille cose che interessavano l'amico Giovanni.
Una brillantissima laurea con lode, la scelta
della corte di quel gran Maestro di anatomia
che fu Gastone Lambertini, il prosieguo della
sua carriera, con la docenza in istologia e poi in
anatomia umana, il primo incarico a Trieste,
altre concrete e brillanti esperienze di vita per
poi arrivare, da titolare, a Napoli, nella nostra
Università, alla cattedra di anatomia umana
normale.

Fu maestro di centinaia e centinaia di giova-
ni medici, temuto ed amato ma sempre apprez-
zato per quel suo essere severo e umano, dolce
ed aspro, forte di una preparazione che però
lasciava spazio all'umana comprensione. Fu
apprezzato per i suoi studi in tutte le università
europee con centinaia di pubblicazioni ,con le
sue lezioni vibranti ed ascoltatissime anche per
quella carica di umanità, di cultura che esse
contenevano a piene mani. Perche il professore
Giordano Lanza spaziava anche nel campo del-
la musica lirica di cui era appassionato ed ul-

tracompetente conoscitore. Considerava, come
me, il nostro San Carlo vertice assoluto nel
mondo della musica e del canto. Le discussioni
sui Verdi, sui Rossini, sui Wagner, sui Cilea lo
vedevano protagonista assoluto con una com-
petenza che abbracciava le modalità di emis-
sione delle varie voci nel ricordo dei Tagliabue,
dei Corelli, delle Carosio, dei Battistini e di
quanti avevano onorato l'Italia nel campo del-
la lirica. Nè il nostro professore, punta di dia-
mante nell'insegnamento all'ISEF, dimenticava
lo sport con una preferenza per quel Napoli che,
come diceva, grazie a Maradona era riuscito a
far dire che non esistevano solo Milano, Roma e
Torino. Purtroppo, silenzioso e sereno, professo-
re emerito nella branca di anatomia umana
normale Giovanni Giordano Lanza se ne è an-
dato, in punta di piedi, con quella semplicità,
quella modestia, quella linea di prorompente
signorilità che avevano sempre contraddistinto
la sua vita. E forse, nella immensa prateria del
cielo, grande sarà la folla di quei medici che
vorranno ancora sentirlo negli studi sull'anato-
mia del sistema nervoso, in cui il professore era
imbattibile maestro ed autore. Grazie, Giovan-
ni, per quello che hai dato ad intere generazioni
che non ti dimenticheranno.

Giuseppe Del Barone

In ricordo di Giovanni Giordano Lanza

COMUNICARE ALL’ORDINE 
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici dell’Or-
dine 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’Al-
bo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle tasse an-
nuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama l’attenzione
dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a quanto imposto da
evidenti esigenze organizzative e burocratiche.

CONSULENZA
TRIBUTARIA
Si ricorda che ogni
giovedì, dalle ore 12,00
alle 14,00 presso la se-
de dell’Ordine un con-
sulente in materia tri-
butaria è a disposizio-
ne degli iscritti per in-
formazioni di natura
fiscale.
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