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Il futuro è nei giovani. Pur nella sua
banalità questa frase conserva tutta
la sua forza dirompente sia che si

applichi agli aspetti del divenire
sociale che, come nel nostro caso,
all’evolversi della professione. Eppure
sento sempre più spesso le lamentele
dei giovani e dei giovani medici in
particolare a cui i sogni non mancano e
le ambizioni nemmeno. Mentre
tralascio gli aspetti più generali del
problema cercherò di affrontare quelli
specifici della professione
analizzandone alcuni.

Innanzitutto oggi iscriversi a
Medicina è divenuto un percorso ad
ostacoli tra decine di quiz a volte

astrusi se non addirittura sbagliati
nella loro formulazione. A mio giudizio,
ai fini di una selezione più completa e
forse più equa, bisognerebbe dare
anche un significativo riconoscimento
a quella che si può definire la
“carriera” dello studente, con
particolare riferimento alle sue
eventuali propensioni e/o capacità
attitudinali all’esercizio delle
professioni medica ed odontoiatrica,
eventualmente dimostrate nel corso
dell’ultimo triennio. Eppure la richiesta
di iscrizioni rimane molto alta.
Esaminiamo il dato numerico: le
immatricolazioni, anno accademico
2009-2010, a Medicina e Chirurgia sono
state 8025 a favore dei cittadini
comunitari e non comunitari residenti
in Italia, 493 riservati agli stranieri

residenti all’estero; per l’odontoiatria
sono: 690 per i cittadini comunitari e
non comunitari e 65 riservati agli
extracomunitari. Valutando i numeri di
immatricolati relativi alle altre
professioni sanitarie si evidenzia che i
nostri 8.000 immatricolati, ad
esclusione dei 14.000 infermieri,
rimangono quelli più numerosi. Da
notare che il fabbisogno previsto dalle
Regioni è leggermente più alto per i
medici e più basso per gli odontoiatri
rispetto ai posti messi a concorso. Ma
perché avviene questa rincorsa alla
laurea in medicina? Sicuramente per
passione ma anche perché i medici, ed
ancor più gli specializzati, già dopo
qualche anno (cinque al massimo
dicono le statistiche) riescono a trovare
un lavoro, tra l'altro ben remunerato.
Nel frattempo, comunque, si è
impegnati tra le varie attività di
apprendistato e/o sottoccupazione, più
o meno riconosciute ma discretamente
retribuite. Un ulteriore dato da
evidenziare riguarda il rapporto tra gli
iscritti, che nel 2006 sono stati 7.651, ed
i laureati, 5.158, quindi meno il 32%; nel
2007 gli iscritti sono stati 7.673, i
laureati 5.731, meno 25%; nel 2008 gli
iscritti sono stati 8.364 i laureati 6.011,
meno 28%. Sono numeri forti, il 30% in
media si iscrive ma non si laurea,
bisognerebbe approfondire i motivi di
tali abbandoni. Gli studenti che
attualmente frequentano le nostre
università sono 28.000 di cui 17.183
donne ( pari al 61%) e 10.849 uomini,
mentre in odontoiatria gli studenti sono
508 di cui 188 donne (pari al 37%) e 320
uomini. È evidente la questione della
femminilizzazione della Facoltà di
Medicina, al contrario della facoltà di
Odontoiatria e, in generale di tutte le
specializzazioni chirurgiche, dove le

donne sono meno
interessate ad accedere.
Un ulteriore problematica
di cui tenere conto riguarda
l’accesso alle scuole di
specializzazione, circa 4.900. I
contratti dell’area chirurgica sono 1.256,
quelli che si riferiscono all’area
funzionale dei servizi sono 1.573,
nell’area funzionale di medicina sono
2.171. In questa area fanno sempre la
parte del leone la cardiologia e la
medicina interna.

Aquesto punto è interessante
valutare quali potrebbero essere le
dinamiche future della

composizione demografica. Ad oggi i
professionisti tra i trenta e i settant’anni,
cioè quelli che noi supponiamo essere in
attività, eliminando quindi tutta la fascia
al di sopra di settant’anni e al di sotto dei
trenta, sono circa 343.000. L’età media è
di 49,8 anni. Nel futuro qual è lo scenario
prevedibile? Ho elaborato quindi una
proiezione: calcolando l’attuale tasso di
iscrizione, inteso come media di iscritti
negli ultimi dieci anni, circa 6.209
all’anno, è risultato che la popolazione
degli iscritti nel 2029 subirà un’inevitabile
invecchiamento, l’età media sarà di 52
anni, con una diminuzione di quasi il
20%, in numeri assoluti un decremento di
63.000 unità. Le criticità saranno:
aumento dell’età media dei professionisti
nei prossimi dieci anni; minore possibilità
di carriera per i nuovi iscritti, poiché gli
anziani tendono ad occupare i posti di
maggior prestigio; problematiche
riguardanti le pensioni. Queste ultime
potrebbero apparire come
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preoccupazioni più
di natura sindacale,

ma, attenzione, è
dovere di tutti pensare

alle pensioni dei medici.
Ulteriori criticità su cui porre

attenzione saranno il trend di
femminilizzazione della professione, e
l’incremento di professionisti di
nazionalità estera. In tutti gli ordini
sono osservabili le continue iscrizioni di
medici che provengono dall’estero, sia
comunitari che extracomunitari. Le
correzioni chiedono tempo, quindi
anche se avvenissero delle modifiche
nelle politiche della formazione, avremo
un segmento di età 30-70 che almeno
per venti anni rimarrà lo stesso. Ad
esempio, l’incremento del 50% degli
attuali iscritti nelle università,
aumentando quindi i posti disponibili a
12.000, comporterebbe una riduzione
della popolazione medica rispetto a
quella attuale di oltre 45.000 unità nel
2030, che tuttavia potrebbe essere
coperta in parte dalla mobilità estera in
ingresso. È necessario riflettere
attentamente su questi dati. Non
tralasciamo la questione della
femminilizzazione della professione:
con i trend attuali, sempre
considerando la fascia di età 30-70, il
50% dei medici saranno donne tra meno
di 20 anni. La conseguenza prevedibile
è che vi sarà la possibilità che alcune
branche, soprattutto quelle chirurgiche,
come già accade oggi, non siano prese
in considerazione dalle colleghe, quindi
un depauperamento dell’offerta ai
cittadini in alcune specialità. Identiche
considerazioni valgono per
l’odontoiatria, considerata molto vicina
alle branche chirurgiche: le donne sono
solo il 37%. Inoltre, già oggi, l’età media
delle donne medico è di 5 anni inferiore

agli uomini, 45 anni contro 50. Dal 1997 al
2006 si sono specializzate in Italia, nel
settore medico-chirurgico, 67.000 medici
di cui 31.994 uomini e 35.000 donne con
un trend a favore delle colleghe che si è
mantenuto costante in questi ultimi sei
anni. Molte sarebbero ancora le
considerazioni da fare, alcune delle
quali già discusse in Federazione,
tuttavia dobbiamo allargare il dibattito a
tutta la categoria, all’Università e alle
Istituzioni per analizzare nei prossimi
mesi in maniera più attenta le criticità
che emergono da questa situazione,
onde evitare di ritrovarci da qui a
qualche anno una serie di gravi problemi
che si ripercuoteranno anche sui
cittadini, in termini sia sociali che di
salute, ai quali sarà sempre più
complesso porre rimedi.

Il 15 dicembre, Ferruccio Fazio, ha
prestato il giuramento di rito alla
presenza del Presidente della

Repubblica e è divenuto il 45° Ministro
della Salute della Repubblica. Per una
serie di circostanze fui delegato dalla
Federazione Nazionale degli Ordini a
portare il saluto di tutti i medici italiani,
per cui il giorno 16, alle ore 18, a via
della Ripetta incontrai il neo-Ministro,
insieme a numerosi rappresentanti
sindacali del mondo medico. Nel
costruttivo scambio di idee che ne seguì
inevitabilmente si parlò della
problematica vaccinale, emerse quindi
che sarebbe stato necessario ristabilire
le verità scientifiche riguardanti i vaccini
e le vaccinazioni utilizzando la metodica
già utilizzata dall’Ordine di Napoli
durante la vicenda che riguardò gli
aspetti sanitari dell’emergenza rifiuti:
utilizzare un pacchetto didattico che
attraverso un percorso a cascata
avrebbe raggiunto il più alto numero di
medici. (prosegue a pagina 7)
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L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE MEDICA, criticità e
opportunità, la specializzazione delle neo laureate. Que-
sti i punti da approfondire per conoscere la realtà che i
giovani medici si trovano ad affrontare nel post laurea.
Quali sono gli accorgimenti da adottare per rendere più
scorrevole la carriera dei neolaureati che si avvicinano al-
la professione? 

Cinque professionisti rispondono a tre quesiti in un fo-
cus sulla formazione dei giovani medici.

Ecco i tre quesiti
A) Per i nuovi laureati è sempre più difficile l’accesso al-
la professione: perché?
B) Provi a riassumere le criticità e le opportunità dell’ac-
cesso alla professione.
C) Scenari futuri: la figura delle donne medico (laureate
medico), cambio sociale che provoca cambiamenti: qua-
li? Le donne in tema di specializzazione non scelgono le
branche chirurgiche: il consiglio è per i maschi di andare
a specializzarsi in queste chirurgiche. Lei che ne pensa?

PROFESSIONE MEDICA,
ACCESSO AD OSTACOLI E
RISCHIO PRECARIATO
Mercato saturo. Concorsi al palo. L’onda “rosa”
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Alessandro Cangiano
rappresentante 
della “Federspecializzandi Campania”

a) C’è un’inversione di tendenza: il nu-
mero chiuso per l’accesso alle specia-
lizzazioni consente di inserirsi più facilmente nel
mondo del lavoro rispetto alla precedente genera-
zione. Si tratta di un impiego precario, senza garan-
zie. Anzi, il numero chiuso determina una carenza di
medici in alcuni settori come pediatria e geriatria.

b) Concorsi bloccati, i colleghi specialisti non riescono
a ottenere un lavoro a tempo indeterminato: solo
contratti di collaborazione oppure l’ accesso alla spe-
cialistiche ambulatoriali. Una situazione precaria,
insomma. Il paradosso è che gli organici delle strut-
ture ospedaliere sono carenti di personale, importe-
remo sempre più medici dall’estero.

c) La donna sa che l’attende una carriera in cui si fan-
no notti, reperibilità. Cerca un lavoro più comodo,
che le consenta di badare alla famiglia. Ci vorrebbe-
ro asili nido, orari flessibili, che consentono di svol-
gere il doppio ruolo. C’è carenza in alcune branche

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio/Febbraio 2010

...Giovani medici, quale futuro?

La proposta fu condivisa dal Comitato Centrale della
FNOMCeO e ad una conferenza stampa, tenutasi il giorno 22,
anche questa nella sede della Federazione, alla presenza del

Ministro, si lanciò il progetto di una consensus conference che
avesse come esperti colleghi nominati dagli Ordini provinciali
con l’obiettivo di attuare una linea di condotta da seguire per
ogni futura pandemia e fare in modo che i cittadini venissero
informati adeguatamente e direttamente dai loro medici di
fiducia, a qualunque categoria appartengano. L’impegno
dell’organizzazione del seminario fu dato al sottoscritto avendo
seguito già dal primo momento la vicenda. Convocai un gruppo
di colleghi esperti ognuno nel proprio campo e in due settimane
(da sottolineare durante le festività natalizie) producemmo del
materiale, sotto forma di presentazioni, che fu sottoposto al
Comitato Centrale il giorno 8 gennaio. In quello stesso giorno fu
deciso di tenere il seminario il giorno 13 gennaio, all’Hotel Hilton
di Roma Fiumicino, per permettere ai colleghi rappresentanti
degli Ordini italiani, che avessero voluto partecipare, di avere
minori difficoltà di spostamenti. Il Seminario, pur iniziato tra
molte perplessità, stimolò un’ampia discussione sui temi trattati,
raggiungendo in questo pienamente lo scopo che ci eravamo
prefissati; la bravura e la competenza dei relatori sicuramente
contribuì alla buona riuscita dell’evento. Il suggello si ebbe
grazie alla presenza del Ministro Fazio che, nonostante i molti
impegni, volle non solo essere con noi, medico tra i medici, ma
partecipare anche al dibattito che, nel momento della sua
venuta, si stava sviluppando proprio sul tema della
comunicazione, ascoltando anche una serie di interventi che
venivano dalla sala. Prima di andare via il Ministro affermò: “Né
io né il Governo abbiamo mai mosso critiche ai medici sulla
vaccinazione contro l’influenza A. Ciò premesso utilizziamo le
criticità come occasione per migliorare insieme: è con voi
medici che vogliamo lavorare”. Il Presidente della FNOMCeO,
dott. Amedeo Bianco, a sua volta commentò: “C’è bisogno di
coinvolgere i professionisti, anche per rafforzare la trama di
fiducia tra cittadini, medici e istituzioni”.

Termino la cronaca di quanto avvenuto con un brano ripreso
dalla premessa al corso sviluppata dal Comitato Centrale
che chiarisce in maniera esaustiva il percorso che la

Federazione cercherà di mantenere per il futuro in ogni
occasione in cui i medici saranno chiamati a confrontarsi con le
istituzioni a favore dei cittadini e a protezione della salute
pubblica: “Quanto è accaduto in Italia, come nel resto del
Continente Europeo, ha infatti testimoniato l’insufficienza
strategica di una campagna di prevenzione primaria, in modo
particolare di programmi vaccinali, che non coinvolga in modo
diretto e trasparente i medici, anche attraverso una rete di
attività di informazione/formazione capillare e trasparente,
organizzata e gestita con modalità cooperative e partecipative
tra Istituzioni sanitarie pubbliche e rappresentanze professionali
(Ordini professionali, OO.SS e Società Medico Scientifiche). Si è
aperta dunque una prospettiva straordinaria di operare e
dimostrare che questa rete, capace di produrre
raccomandazioni affidabili ed autorevoli verso i professionisti e
verso i cittadini, è realizzabile se poggia sugli Ordini
professionali e sulla loro capacità di reclutare competenze,
esperienze e responsabilità ai progetti di tutela della salute
collettiva”.

Gabriele Peperoni
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(tipo Geriatria), per coprire tutti i posti basterebbe
un concorso nazionale con graduatoria unica, così
da coprire tutte le branche e i posti nelle varie città,
coprendo il fabbisogno nazionale. E si limiterebbe la
pratica della raccomandazioni.

Giovanni Persico
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Federico II

a) In Campania i medici non sono reclu-
tati per assunzione e questo rende tutto più difficile.
Quando ci saranno banditi più concorsi, ci saranno
anche gli sbocchi professionali adeguati per chi pro-
viene dalla specializzazione.

b) Il punto critico è la saturazione del mercato per la
medicina generale, mentre per gli specializzandi non
c’è modo di partecipare ai concorsi pubblici. Il setto-
re pubblico deve assolutamente sbloccare il sistema
delle assunzioni.

c) Le donne si stanno spostando verso settori come la
chirurgia, esclusiva degli uomini per molti anni. Im-
portante è però tutelarne la carriera: fanno poca stra-
da, le donne primario, per esempio, si contano sulle si-
ta di una mano. Serve anche un cambio di mentalità:
basta con la storia che non possono dedicare tempo al-
la professione. Bisogna ripetere l’exploit dell’anno pas-
sato, in cui hanno vinto l’accesso alla professione più
donne che uomini. Quando la vecchia generazione di
medici andrà in pensione, le Istituzioni dovranno fare
un ulteriore sforzo formativo per integrarne dei nuo-
vi, altrimenti li importeremo dall’estero.

Alfredo Siani
presidente dei Radiologi italiani 
e direttore generale della Facoltà di Medicina
e Chirurgia II Università di Napoli

a) Il problema è il blocco delle assunzio-
ni. I futuri specializzandi devono regolarsi di conse-
guenza, incanalandosi verso branche specifiche ti-
po la cardiochirurgia, considerando anche cosa of-
fre il mercato. Ma c’è anche un problema successi-
vo: alla fine della specializzazione, molti medici so-
no disoccupati.

b)  Borse di studio e progetti di ricerca non bastano. Cre-
do però che l’accesso alla professione sarà più age-
vole tra 5-6 anni, quando andrà in pensione un’in-
tera generazione di medici. È un’opportunità tra-
sferirsi da una facoltà all’altra, anche all’estero.
Esempio: ho ricevuto richieste di radiologi in In-
ghilterra.

c)   Esistono branche che le donne affrontano con dif-
ficoltà. Gli uomini fanno bene a orientarsi verso
quelle tradizionali. È necessaria una società con al
centro la donna- medico, coadiuvata da strumenti
come orari flessibili e asili nido.
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GIOVANI ODONTOIATRI,
QUALI PROSPETTIVE?

È importante approfondire le tematiche connesse alle difficoltà in-
contrate da un giovane odontoiatra che si affaccia per la prima vol-
ta sul mondo del lavoro. 
Questi, infatti, ha delle esigenze peculiari rispetto ad un collega
che, seppur anagraficamente non “anziano”, sia già riuscito ad av-
viare una propria attività.
La professione Odontoiatra è per il 95% libera professione e le pos-
sibilità di inserimento nel S.S.N. sono pochissime.
È importante focalizzare sempre più l’attenzione sui giovani poiché
il crescente aumento di iscrizioni all’Ordine negli ultimi anni ha de-



Carlo Manzi
Osservatorio Nazionale 
Segretariato italiano giovani medici 
(Sigm) e rappresentante 
della “Rete formativa nazionale 
delle scuole di specializzazione”

a)  Occorre un riordino del percorso laurea-esame di
abilitazione-concorso per chi accede alla profes-
sione. Ma urgono cambiamenti anche nella specia-
lizzazione: un concorso nazionale per l’ingresso nel-
le varie branche con graduatoria unica. 
Le borse di studio inoltre sono esigue, nonostante
il fabbisogno di medici crescente e il futuro pensio-
namento di quelli con maggior anzianità di servizio.
Il Ministero della Sanità ne concede 5mila, ne ser-
virebbero almeno 3mila in più. 

b)  L’80% dei medici che accede alla professione lavo-
ra in strutture pubbliche. 
Questo settore dovrà essere in grado di creare le
condizioni per assorbire le nuove leve.

c)   È un luogo comune, i dati riferiscono che anche le
donne scelgono le branche chirurgiche. Anzi, in fu-
turo la loro scelta verso tali settori crescerà ancora.

Enzo Boccia
responsabile regionale precari 
Anaao-Assomed 
e dirigente di medicina interna

a) La limitazione dell’accesso al pubblico impiego e il bloc-
co del turnover sono i grandi ostacoli, unito all’aumen-
to dell’età pensionabile. La contrazione delle strutture
ospedaliere inoltre sottrae posti di lavoro, a discapito di
medici e utenza. 

b)   La criticità è il lungo precariato che attende chi termi-
na la specializzazione. In assenza di concorsi, si ricorre
agli avvisi pubblici, poiché c’è necessità di integrare gli
organici medici. Lo stesso concorso è l’unica opportu-
nità per chi accede alla professione. 

c)    Le donne costituiscono la maggior parte dei medici lau-
reati ma non fanno carriera. Non devono essere pena-
lizzate. Sono necessarie politiche di assistenza, come
asili nido oppure posti di lavoro vicino casa, altrimenti
non sceglieranno mai branche usuranti come quelle
chirurgiche. Sono convinto che a breve importeremo
medici dall’estero. Il numero di specializzandi non sod-
disfa la carenza di professionisti in alcuni settori. 
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terminato, in Italia, un rapporto professionista /popolazione superiore
alle medie europee. A seguito di approfondite analisi delle proble-
matiche inerenti, vengono individuati alcuni a punti :

Corso di laurea:
• Riprogrammare l’accesso al corso di laurea in base all’effettiva ne-

cessità di professionisti sul territorio nazionale e non in base alle
capacità formative delle singole Università, in un’ottica di investi-
mento delle risorse finanziarie pubbliche adeguato alle reali ne-
cessità dei cittadini-pazienti.

• Introduzione di materie extracliniche riguardanti: l’organizzazione
e la gestione dello studio, marketing, odontoiatria legale e pre-
venzione del contenzioso, deontologia ed etica professionale, psi-
cologia e gestione del rapporto fiduciario medico – paziente.

• Implementazione delle conoscenze mediche generali di base,
in modo tale da permettere all’odontoiatra di riappropriarsi ap-
pieno del suo ruolo di sanitario che cura il mantenimento della
salute della bocca, indissolubilmente legata alla salute globale
dell’individuo.

• Approfondire lo studio di discipline finora trascurate quali l’o-
dontotecnica e l’odontoiatria geriatrica come materie a sé stan-
ti o come capitoli di approfondimento all’interno di materie pree-
sistenti.

• Tirocinio pratico obbligatorio su paziente per poter accedere agli
esami specialistici. 

Aggiornamento professionale:
• ECM, o meglio FCO (formazione continua in odontoiatria), perso-

nalizzati anche sulle esigenze del singolo operatore con agevola-
zioni per i giovani e neolaureati.

Attività professionale:
•  Stante la difficoltà ad aprire nuovi studi e conseguentemente l’in-

cremento di consulenti, collaboratori ed odontoiatri dipendenti, si
ritiene importante una regolamentazione dell’attività di collabo-
razione o dipendenza presso studi professionali. 

• Facilitare il subentro dei giovani odontoiatri in studi preesistenti.
• Supportare i professionisti che intendano aprire nuovi studi con

finanziamenti agevolati su misura, con assistenza per i vari adem-
pimenti burocratici.

• Individuare e supportare nuove forme di aggregazione professio-
nale: studi associati, società tra professionisti, “network di studi”
con il duplice obbiettivo di fornire un servizio completo al pazien-
te e di abbattere i costi di gestione. 

• Facilitare l’inserimento dei neolaureati in strutture sanitarie pub-
bliche o private col duplice intento di proseguire nella curva di ap-
prendimento pratico ed ottenere al contempo un giusto ricono-
scimento economico del lavoro svolto.

•  Osservatorio sulle problematiche di accesso alla professione che
continui nel tempo, in modo tale da non perdere mai di vista la si-
tuazione lavorativa dei giovani odontoiatri, in continua evoluzione
e mutamento.

Questa relazione è una sintesi del lavoro svolto da una commissio-
ne di giovani Odontoiatri .

Corsi di laurea aggiornati e a numero
chiuso per rispondere alle reali
necessità del settore che ormai rischia
la saturazione
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LA SENSAZIONE CHE ATTENDE un giovane laureato
il giorno successivo all’esame di laurea è molto simile a
quella di chi, dopo avere passato tanto tempo a naviga-
re in acque familiari e ben delimitate, come quelle di un
lago o di un fiume, si ritrova, quasi all’improvviso, in ac-
que nuove e sconosciute: dal mare chiuso all’oceano
sconfinato. Gli anni dell’università si sviluppano se-
condo un percorso tracciato: corsi, tirocini, esami, tem-
pi scanditi secondo regole stabilite. Il mondo del post-
laurea pone invece per la prima volta un giovane di fron-
te alla consapevolezza delle scelte importanti, della real-
tà quotidiana della vita, dove non ci sono direzioni o in-
dicazioni precise da seguire. La laurea infatti, da tra-
guardo e meta, si trasforma in nuovo punto di parten-
za verso una realizzazione professionale che non è co-
sì scontata o a portata di mano, come si possa pensare. 
Il neolaureato è pieno di sogni, di ambizioni e di spe-
ranze, pensa in grande, ma i suoi sogni devono iniziare
a confrontarsi con lo spazio diverso, e più angusto, del-
la realtà. Il sogno più comune è inserirsi immediata-
mente nel mondo del lavoro, vedendo ripagato l’impe-
gno profuso negli anni di studio attraverso una profes-
sione che divenga campo di prova e di realizzazione
delle conoscenze acquisite. Accanto a questa idea mol-
to diffusa c‘è chi desidera continuare il proprio percor-
so formativo aumentando e migliorando le proprie skills
professionali attraverso scuole di specializzazione o cor-
si di perfezionamento, scegliendo un settore specifico. 
E c’è infine chi vuole dedicarsi alla ricerca scientifica e
cerca dunque di intraprendere un dottorato, sognando
la carriera accademica. Tre strade principali, che si apro-
no dunque per il giovane odontoiatra e che lo pongono
dinanzi ad una prima difficile scelta, ognuna con il suo
fascino, verso cui ci si orienta in base alle proprie pas-
sioni, ai propri talenti, alle propria affinità e ai propri so-
gni. Ma qualunque sia la scelta soggettiva che si opera,
ci si trova di fronte ad ostacoli da superare e a sacrifici
da prendere in considerazione. Anche per una delle lau-
ree più ambite, il cammino di inserimento nel mercato
del lavoro non è così semplice.
Pur essendo infatti odontoiatria un corso di laurea a nu-
mero chiuso, i neo-laureati si scontrano con un sovraf-
follamento, con un alto numero di competitors, e con
un ambiente spesso molto chiuso. Le cause sono mol-
teplici, spesso retaggio di un passato in cui la professione
non era esclusivo appannaggio di specialisti, ma veni-
va praticata in maniera più generica da laureati in me-
dicina e chirurgia, fino ad arrivare a fenomeni più gra-

vi come quello dell’abusivismo, per cui l’attività odon-
toiatrica viene praticata illegalmente, a danno dell’ eti-
ca e della professionalità dell’intera categoria e a prez-
zo di rischi altissimi per il paziente. A ciò si aggiunge la
scarsezza di fondi destinati alla ricerca, l’ investimento
inadeguato che si fa spesso sui più giovani, dipingendo
un quadro che da una certa angolatura può apparire
non molto confortante. 
Di fronte a questo scenario molti giovani scelgono di ri-
dimensionare i loro sogni e le loro aspettative, ma oc-
corre notare che, come sempre, dinanzi alle difficoltà,
si aprono nuove strade e si disegnano nuovi percorsi. 
Il tumultuoso progredire delle conoscenze in campo
diagnostico e terapeutico ha senza dubbio modificato
la figura dell’odontoiatra che necessita ormai sempre
più di formazione e aggiornamento continui e che so-
prattutto avverte l’esigenza di specializzarsi in un set-
tore determinato in modo da poter assicurare un servi-
zio di eccellenza. In questo senso, tutto gioca a favore
dei più giovani, che sono più pronti ad apprendere, a
continuare a studiare con entusiasmo, e più adatti a
lanciarsi in nuovi progetti e nuove sfide. Le difficoltà
inoltre temprano realmente noi giovani, per cui chi sce-
glie di dedicarsi a questa professione, lo fa davvero per-
ché profondamente motivato, e sono queste le grandi
ambizioni dei giovani odontoiatri: dedicarsi con pas-
sione ad un lavoro che li porti ad essere medici di qua-
lità, capaci di contribuire alla costruzione di una nuo-
va sanità, che si basi sulla trasparenza e sulla adegua-
tezza dei servizi, avendo per obiettivo primario la salu-
te del paziente e il suo benessere.
Tuttavia, per far sì che ciò si realizzi, è nostra speranza
che anche le istituzioni pubbliche e universitarie con-
tribuiscano all’investimento e alla cura dei giovani. Sen-
za volere intraprendere dibattiti istituzionali che esula-
no dalle nostre riflessioni, ma attenendoci a delle misure
più vicine e concrete, è importante sviluppare e poten-
ziare strutture che possano orientare i neo-laureati, in-
dirizzandoli nel periodo immediatamente successivo
alla laurea, creando punti di contatto tra la domanda e
l’offerta di lavoro, favorendo l’inserimento dei giovani
odontoiatri. È altrettanto importante che colleghi più
esperti e gli stessi docenti universitari contribuiscano,
attraverso un confronto costruttivo, alla formazione dei
giovani, fungendo da mentori, dimostrandosi aperti al
consiglio e al dialogo.
È infatti solo dalla sinergia tra passato e presente, tra
maestri ed allievi, attraverso un passaggio di know-how
di conoscenze e di un tranining che sia continuo, che la
categoria potrà continuare a contare su professionisti al-
l’altezza e che i giovani, sentendosi investiti dell’ade-
guata fiducia, potranno effettivamente realizzarsi co-
me medici e come persone.

Mina Ilaria Castaldo
Odontoiatra
Specializzanda in Ortognatodonzia SUN  [

Affacciarsi al mondo del lavoro tra realtà ed incertezza
La scommessa dei giovani laureati
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PENSIONATO,
MA NON “ROTTAMATO”

L'otto gennaio 2008 ebbi a scrivere il seguente testo dal titolo
“Mio cugino Fortunato va in pensione”. 
"Mio cugino Fortunato è nato il 31 dicembre 1950 e quindi,
avendo compiuto i 57 anni di età ed avendo maturato i 35 anni di
anzianità di servizio, va in pensione il 1 aprile 2008. Mio cugino è,
come dice il nome. veramente "fortunato". Infatti io sono nato il 1
gennaio 1951 - il giorno dopo - ed il mio destino di vita lavorativa
è totalmente diverso dal suo, pur avendo un'anzianità di servizio
superiore alla sua di un anno (36 anni, mentre lui ha un'anzianità
di servizio di 35 anni): posso andare in pensione il primo gennaio
2010, cioè 21 mesi dopo, 640 giorni dopo. Insomma, se nel gioco
del Lotto un ambo fa vincere 250 volte la posta, nella legge 24
dicembre 2007 n.247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire
l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale" un giorno ti fa perdere
640 giorni. I tecnici che hanno messo a punto tale meccanismo
ed i parlamentari che hanno votato la legge ricevono la
gratitudine di mio cugino Fortunato ed invece il mio disappunto.
A conclusione, tra i miei vari cugini nessuno si chiama Fortunato
e nessuno è nato il 31 dicembre 1950 e però è vero che io –
ahimé - sono nato dopo il 31 dicembre 1950.
Il 1 gennaio 2010 è giunto, ed io da tale data sono in pensione
dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 1 Centro: il 31
dicembre 2009 ho concluso dunque la mia carriera di dirigente
medico di psichiatria nel servizio sanitario nazionale (SSN). 
Resto comunque psichiatra e psicoterapeuta ed inoltre
giornalista pubblicista. 
Sono stato uno dei tanti che ha profuso molte energie
nell'esercitare le proprie competenze nel servizio pubblico: è
stata una scelta di percorso professionale, che ha dato talune
soddisfazioni e varie delusioni. 
Il servizio sanitario nazionale è certamente una conquista del
diritto civile alla tutela della salute personale e collettiva, che
comunque necessita dell'implementazione dei molteplici fattori
di qualità relativi ad efficacia, efficienza, appropriatezza,
accessibilità, accettabilità, adeguatezza, continuità, sicurezza,
soddisfazione del paziente e dell'operatore, compatibilità
economica, comunicazione esterna ed interna. 
Dunque per avere un accettabile standard delle prestazioni
sanitarie, diffuso nell'intero servizio sanitario nazionale, occorre
una convergenza e compenetrazione della qualità professionale
dei sanitari e della qualità organizzativa delle strutture. 
Obiettivo non sempre facilmente raggiungibile laddove si oscilla
tra "burocraticismo" e tentativi (a volte maldestri) di
"aziendalizzazione", il che molto spesso cristallizza situazioni in
cui si lavora male e si sprecano risorse, nonostante l'impegno
degli operatori. 

È dunque imperfetto e perfettibile nello stesso tempo ed
essendo stato anche io paziente ho potuto comunque usufruire
dell'eccellenza assistenziale dell'intervento cardiochirurgico a
cui sono stato sottoposto. Il mio andare in pensione comunque
non produce subentri, cioè nessun giovane collega prende il mio
posto e questo mi dispiace. Nel servizio pubblico non esiste
oramai fattuale turn-over. 
Occorrerebbero più risorse (cioè 110 miliardi di euro per il 2010 e
115 per il 2011), un Piano nazionale per l'ammodernamento e la
messa in sicurezza delle strutture pubbliche (circa 15 miliardi in
10 anni), emanazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza
(LEA), abrogazione della rottamazione dei medici, soluzioni per
gli 8.200 precari, provvedimenti concreti su libera professione
intramoenia, governo e rischio clinico, rivalutazione economica
e professionale della dirigenza SSN, fine del condizionamento
della politica sulla sanità.
Nel 2008 sono stati 8.364 gli studenti iscritti a medicina. Tolto il
25% che - in media - non arriva alla laurea, restano in 6.000
quelli che, tra alcuni lustri, entreranno a regime dopo la
specializzazione. Nello stesso periodo andranno in pensione
15.000 medici. La differenza tra 15 mila in uscita e 6 mila in
entrata sarà la futura carenza di sanitari. 
Nel 2009 hanno lavorato 343 mila professionisti tra i 30 e i 70
anni (età media 49,8 anni) e se il tasso di iscrizione a Medicina
rimanesse invariato (la media negli ultimi 10 anni è di circa 6.200
all'anno) in un futuro prossimo i medici scenderebbero del 10-
20%, con una età media superiore ai 50 anni. 
Nel frattempo si trascina il contenzioso sulla rottamazione dei
medici, con l'obiettivo di tendere all'azzeramento degli effetti
della norma legislativa che consente alle aziende ospedaliere
e sanitarie di potere prepensionare unilateralmente ed
obbligatoriamente i medici con 40 anni di contributi, compresi
gli anni riscattati. La possibilità della rottamazione dovrebbe
invece essere condizionata all'adozione di provvedimenti
regionali (da assumere con il confronto con le organizzazioni
sindacali), che ne limitino il suo esercizio in determinate e
specifiche situazioni. 
Tra colleghi che se ne vogliono andare e che anche per poco
non hanno maturato i requisiti (e rincorreranno la pensione) ed
altri che avendo maturato i requisiti vogliono restare (e non
venire rottamati essendo i più anziani) la mia scelta mi appare
tanto tempestiva quanto opportuna. Sono contento per me e
mi dolgo nello stesso tempo delle difficoltà dei miei giovani
colleghi a potere prendere il mio posto (quasi condannati ad
un limbo professionale di precarietà). Raggiungo nella
pensione mio cugino Fortunato (che non ho), con il vissuto che
la cosa più impegnativa della mia carriera è stato proprio
riuscire ad andare in pensione! 
Ho comunque imparato che la malattia va ridefinita ed
affrontata come programma biologico di sopravvivenza per
l'individuo e la specie; l'ammalato va perciò considerato un
individuo completo di cognizioni, emozioni e corporeità, con un
vissuto, un'educazione ed una storia specifici, in cui ogni
momento della sua vita è determinato sia dall'interazione delle
esperienze passate, sia dall'interazione con l'ambiente
circostante su cui agisce e da cui è influenzato. Solo tenendo
conto di tutto ciò è possibile comprendere i meccanismi ed il
significato dell'ammalarsi ed approntare quindi un'assistenza
sanitaria a misura di individuo. 

Maurizio Mottola
Psichiatra e Psicoterapeuta[
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Federalismo e contratto, i punti caldi della vertenza salute
Sindacati, no ai tagli indiscriminati

POLITICA FUORI DALLA SANITÀ, maggiori risorse eco-
nomiche per il SSN nel 2010 e nel 2011, un piano nazio-
nale per la ristrutturazione e messa in sicurezza del pa-
trimonio sanitario pubblico, lo sblocco del turnover per
garantire la qualità del servizio. Sono alcune delle pro-
poste emerse nel corso della manifestazione pubblica or-
ganizzata dalle principali sigle sindacali a Napoli per la
tutela del Servizio Sanitario Nazionale. I sindacati ap-
poggiano una “vertenza Salute” e hanno
stilato un documento unitario i cui punti
- ruolo del SSN, contratto di lavoro, preca-
riato, federalismo fiscale - sono in agenda
nella manifestazione del 16 febbraio a Mi-
lano, e nell’incontro nazionale previsto per
il 9 marzo a Roma.
“È necessaria maggior capacità operativa
nell’affrontare e risolvere i problemi della
categoria - afferma il segretario nazionale
dell’Anaao-Assomed, Carlo Lusenti - In
Campania, per esempio, è possibile pren-
dere spunto, non esportare, da cosa fun-
ziona nei servizi sanitari di alcune Regio-
ni più virtuose”. Non manca un passaggio
sul rinnovo contrattuale che la categoria
attende da due anni: “Vogliamo un accor-
do che soprattutto tuteli le condizioni di la-
voro di tutti quelli che operano nell’ambito sanitario”.
Il Governo ha stanziato, secondo il Patto per la Salute, cir-
ca 106,2 milioni di euro per il 2010 e poco più di 108 per
il 2011. “La sottostima da parte del Governo delle esi-
genze del SSN si ripercuoterà sui cittadini - sostiene il se-
gretario generale del sindacato nazionale dei farmacisti
(Sinafo), Antonio Castorina - La spesa ospedaliera nel
2009 è ammontata a 3,2 miliardi di euro, circa il 4,3% del-
le risorse del Patto, che ne stabilisce il limite al 2,4%. Nel
2010 si arriverà al 4,8%, sono numeri che fanno riflette-
re”.
Il segretario nazionale del Sindacato nazionale dirigen-
ti sanitari (Sds-Snabi), Paolo Levoni, si sofferma sull’ap-
plicazione alla dirigenza del SSN della rottamazione al
raggiungimento di 40 anni contributivi: “C’è troppa dis-
crezionalità nel decretare il licenziamento coatto. Biso-
gna recuperare al più presto il ruolo del sindacato, il mi-
nistro della Funzione Pubblica Brunetta legifica senza al-
cuna contrattazione con le parti in causa”.
Il territorio deve offrire dei servizi sanitari che vanno a
integrare il ruolo delle strutture ospedaliere. Lo sostiene
il coordinatore nazionale della Federazione Aipac Snr
Simet Dirigenti (Fassid), Francesco Lucà. “L’ospedale è
il vertice di una piramide, il territorio deve integrare l’of-
ferta con centri per la Tac, per le risonanze magnetiche.
Ci vuole, insomma, un nuovo Patto per aiutare i cittadi-
ni e in particolare alcune categorie come gli anziani che

non possono recarsi nelle strutture ospedaliere per le
cure”.
Il presidente della Federazione nazionale veterinari
(Fvm), Aldo Grasselli, difende il Servizio sanitario na-
zionale e rileva “l’indifferenza sindacale sulle nostre ri-
vendicazioni. I nostri antagonisti sono Governo e Re-
gioni. Chi ha sinora amministrato la Sanità e creato il dis-
avanzo economico non può ora puntare il dito contro i

professionisti che operano nell’ambito
medico. Di sicuro, la privatizzazione del
Sistema non è la soluzione dei problemi”.
I medici forniscono 36 milioni di presta-
zioni l’anno ma la loro tutela assicurativa
è del tutto inadeguata. È il pensiero del
segretario nazionale della Cgil Medici,
Massimo Cozza. “Il servizio sanitario pub-
blico è apprezzato dall’utenza – aggiunge
- ma ci sono troppe disuguaglianze, come
i viaggi della speranza dei cittadini che
preferiscono curarsi in altre Regioni, svuo-
tando così le casse del Meridione”. Per
Cozza “serve una regia nazionale in grado
di aiutare i medici, ponendo un freno a
turni esasperati per i medici, alla mobili-
tà selvaggia senza programmazione, agli
straordinari non pagati”.

Il presidente del Sindacato nazionale anestesisti e riani-
matori (Aaroi-Simac), Vincenzo Carpino, punta il dito
contro la politica che in Campania “ha creato situazioni
ingestibili, come la nomina dei primari delle strutture
ospedaliere. Deve cambiare la gestione della Regione –
nota Carpino – non si assume da 3 anni, siamo in diffi-
coltà nel fornire prestazioni mediche adeguate, consi-
derando il taglio degli organici del 20%”. 
Altro nodo: le sanzioni disciplinari e responsabilità a ca-
rico dei medici. “Chi fa parte delle commissioni che de-
vono giudicare l’operato di un medico? - s’interroga Car-
pino – È inaccettabile in particolar modo il licenziamento
senza preavviso e senza possibilità di reintegro. Non ba-
stasse, ora arriva anche la pagella del medico, il cui pro-
tocollo è tuttora sconosciuto. Dobbiamo tutelarci, un’i-
dea potrebbe essere il Medicons, una realtà sul modello
dell’associazione dei consumatori Codacons”.
I conflitti di attribuzioni tra Governo e Regioni sono la
causa dei problemi che affliggono il SSN. Ne è convinto
il presidente dell’Associazione sindacale medici diri-
genti, Riccardo Cassi. “La riforma costituzionale del 2001
in materia di sanità ha determinato una confusione dei
ruoli, prefigurando 21 sistemi sanitari nazionali. Il Mi-
nistero della Salute deve intervenire - chiede Cassi – e
commissariare le Regioni a figure che non hanno inte-
ressi politici”.

Il Patto per la Salute 
prevede meno fondi
e istituisce la “pagella
del medico”, misure
restrittive che si
ripercuoteranno sulla
qualità delle prestazioni
erogate al cittadino. I
sindacati hanno stilato
un documento unitario
che sintetizza le criticità
sulle quali intervenire
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Ecco, in sintesi, alcuni punti del documento unitario sot-
toscritto dai sindacati di categoria:

FINANZIAMENTO DEL SSN
Per la prima volta nella storia del SSN lo stanziamento
di fondi per il 2010 è inferiore a quello dell’anno prece-
dente. Per il biennio 2010-2011 si prevede una sottosti-
ma del finanziamento di 7 miliardi di euro rispetto al
fabbisogno. In pratica, si costringerà le Regioni a taglia-
re servizi, oppure ad andare in deficit. Il taglio di 10 mi-
la posti letto – come prevede il Patto della Salute del Go-
verno – non tiene conto dell’impossibilità di ristruttura-
re e adeguare la rete ospedaliera per assenza di fondi e
progetti regionali. Inoltre, la riduzione degli organici
comporta un impegno più gravoso per medici, veterinari
e intera dirigenza del SSN con milioni di ore, non retri-
buite, oltre l’orario di lavoro. Il previsto ridimensiona-
mento della contrattazione integrativa, conseguenza del-
le riduzioni di personale, esaurisce le risorse per pre-
miare le professionalità migliori.

UN MODELLO INACCETTABILE DI FEDERALISMO
La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha
creato un perenne conflitto di competenze tra Stato e Re-
gioni. Si è acuita così la crisi del carattere unitario del Ssn
con la presenza di sistemi regionali che procedono a di-
versa velocità. Troppe regioni del Sud non sono in grado
di organizzare un sistema sanitario efficiente. L’intro-
duzione del federalismo fiscale all’interno di un SSN fi-
nanziato dalla fiscalità generale comporta un nuovo mo-
dello di distribuzione delle risorse che premieranno le
Regioni in cui è alto il livello di solidarietà degli abitan-
ti. Ecco alcuni elementi che devono essere mantenuti
nell’ambito di una competenza nazionale:
Definizione e funzionamento dei LEA, con indicatori
chiari di offerta e standard qualificanti. La risposta deve
essere affidata alle realtà regionali.
Fondo di perequazione verticale gestito dallo Stato.
Uniformità di requisiti per accreditamento di strutture
e professionisti.

LO STATO GIURIDICO
L’applicazione indiscriminata a medici, veterinari e al-
l’intera dirigenza del SSN della rottamazione al rag-
giungimento di 40 anni contributivi sottrae ai medici la
libertà decisionale, aggravando così la crisi demografi-
ca della professione medica. Si priva così il sistema sa-
nitario di esperienze e competenze professionali senza
alcuna garanzia di ricambio. Il decreto di riforma del
pubblico impiego promette lo svuotamento della con-
trattazione, riducendo l’autonomia della classe medica.
Il sistema formativo, inoltre, ha ormai raggiunto il livel-
lo di allarme per la persistenza di condizioni di extrater-
ritorialità per le Facoltà di Medicina.

GOVERNO CLINICO
La Commissione Affari sociali della Camera ha licenzia-
to un progetto unificato di riforma che non sembra es-
sere riuscito a modificare le storture di un sistema in cui
il governo clinico sarebbe un mezzo per il rilancio cul-

turale della Sanità italiana. Non è più tollerabile l’inge-
renza della logica dei partiti nelle nomine dei Direttori
generali e dei direttori di Struttura Complessa. Le scelte
devono avvenire in base alle competenze, la Sanità de-
ve essere considerata una risorsa, non un costo.

RESPONSABILITA’ CLINICA
Urge una rivisitazione sul rischio clinico per tutelare i me-
dici. Ecco i punti:

- riconoscimento della responsabilità civile a ca-
rico della struttura
- Un fondo per l’alea terapeutica
- Camere di conciliazione in sede extragiudiziale
e costituzione di vere unità di risk management in tut-
te le aziende

LE CONDIZIONI DI LAVORO
Il sistema sta per collassare: strutture di Pronto Soccor-
so prive di collocazioni adeguate per pazienti; mancata
sostituzione del personale indispensabile per garantire
servizi e persistenza del precariato; mancanza di pro-
grammazione dei rischi di lavoro con turni massacran-
ti che incidono sulla qualità dell’assistenza e lo stato di
salute degli operatori.
La gestione del rischio clinico e la qualità professionale
devono essere gli obiettivi di una buona politica azien-
dale

LISTE DI ATTESA
Le liste d’attesa sono spesso il frutto di un inefficace co-
ordinamento tra servizi ospedalieri e territoriali. In que-
sto contesto, i cittadini preferiscono rivolgersi al privato.

OSPEDALE-TERRITORIO
Inutile la contrapposizione ospedale-territorio. Que-
st’ultimo deve essere capace di fornire la maggior parte
delle prestazioni, mentre le strutture ospedaliere devo-
no ricevere il malato al crescere delle sue necessità. Si
proceda verso la personalizzazione dei servizi, con pre-
stazioni che si adattano alle necessità dei destinatari.

PRECARIATO
Il blocco delle assunzioni provoca un numero elevato di
professionisti con contratto atipico, di breve durata. Le
Regioni devono provvedere al loro consolidamento per
non disperdere importanti professionalità.

CONTRATTO DI LAVORO
La riduzione secca della capacità economica della cate-
goria non è bilanciata da benefici fiscali, da previsioni di
recupero del tasso inflattivo e soprattutto dalla rivaluta-
zione dell’indennità e dell’esclusività del rapporto, fer-
ma al 2002.
In più, l’Atto d’indirizzo per il biennio 2009-2010 preve-
de il passaggio dalla retribuzione individuale di anzianità
(Ria), maturata dai medici in quiescenza, dalla valuta-
zione del merito a quella puramente gestionale. Questo
comporterà l’impossibilità della graduazione dell’espe-
rienza professionale.
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Vi presentiamo un interessante articolo del dott. Carlo Manfredi
già pubblicato sulla rivista “Toscana Medica” che puntualizza in
modo chiaro lo stato attuale delle conoscenze sulla vaccinazio-
ne anti H1N1: non è possibile ancora affermare che il rischio
pandemia sia del tutto scomparso, e quindi ci sembra opportuno
richiamare l'attenzione di tutti su tale problematica.

Angelo Castaldo
vicepresidente OMCeO Napoli

SINTESI
• Ogni anno si verificano da 20.000 a 30.000 casi mortali do-

vuti all’influenza alcuni dei quali potrebbero essere pre-
venuti grazie alla vaccinazione antinfluenzale;

• l’incidenza dei decessi causati dall’influenza è nettamen-
te superiore al rischio di nuovi casi di complicanze neuro-
logiche gravi da vaccinazione che si stima in un caso in più
di quanti ne occorrono normalmente nella popolazione per
ogni milione di persone vaccinate;

• non esistono prove che i vaccini con associato adiuvante
contenente squalene presentino un rischio maggiore di in-
correre in malattie a carattere autoimmunitario;

• il vaccino per l'influenza A (H1N1) 2009 adiuvato con
MF59 genera una risposta anticorpale "protettiva" entro 14
giorni dalla somministrazione anche di una singola dose;

• il vaccino per l'influenza stagionale non protegge contro il
virus influenza A H1N1;

• non è stata dimostrata alcuna relazione fra vaccini conte-
nenti il conservante tiomersale e disturbi dello sviluppo
neurologico, autismo compreso.

Il medico di medicina generale, per contenere la pandemia

influenzale da virus A (H1N1), deve individuare e vaccina-
re i soggetti per i quali, secondo le direttive delle autorità sa-
nitarie, è indicata l’immunizzazione. Lo scopo è quello di
raggiungere i tre seguenti obiettivi prioritari: 
1) Proteggere l’integrità del sistema sanitario e delle infra-

strutture del Paese; 
2) Ridurre la morbosità e la mortalità; 
3) Ridurre la trasmissione del virus pandemico nella col-

lettività.

Fra i motivi che rendono perplessi molti medici di medici-
na generale e pediatri di libera scelta sull’opportunità del-
la vaccinazione, meritano di essere considerati:
1) il timore di reazioni avverse di tipo neurologico e segna-

tamente della sindrome di Guillain-Barré (GBS);
2) la presenza dell’adiuvante MF 59® a base di miscela ac-

qua olio contenete squalene; 
3) la sperimentazione disponibile;
4) la presenza nel flacone multi dose del vaccino del con-

servante tiomersale.

1) LA SINDROME DI GUILLAIN-BARRÉ
La GBS è una poliradicoloneuropatia infiammatoria acuta
che compare, nel 2/3 dei casi, da 5 giorni a 3 settimane do-
po un’infezione acuta prevalentemente gastroenterica o re-
spiratoria. Quando è possibile individuare l’agente patoge-
no, il Campylobacter jejuni è il responsabile nel 30% dei ca-
si, seguito dal citomegalovirus, dal virus di Epstein Barr, dal
Mycoplasma pneumoniae o da altri agenti virali, compre-
so il virus dell’influenza.
L’incidenza in Europa della GBS nella popolazione genera-
le è pari a 1,2 – 1,9 casi per 100.000 persone per anno. La dis-
tribuzione per classi di età per 100.000 persone per anno è
la seguente:
a) meno di 1 caso fra i soggetti di età inferiore a 30 anni;
b) 2,5 casi nelle femmine fra 75 e 84 anni; 
c) 4 casi fra i maschi di età compresa fra 65 e 74 anni1,2,3. 
Ogni 100.000 soggetti sottoposti a una vaccinazione qual-
siasi, antinfluenzale o meno, l’incidenza di GBS che si regi-
stra entro sei settimane è compresa fra 0,07 e 0,46.2 
Da notare che la popolazione più esposta a questo rischio
è quella anziana che non è interessata dalla vaccinazione
antipandemica A (H1N1).
Il sospetto che la vaccinazione antinfluenzale contro il vi-
rus suino possa fungere da elemento scatenante della GBS
fa riferimento alla vaccinazione di massa con un vaccino
contenente il virus dell’influenza A (H1N1)/New Jersey/1976
(“swine flu” virus) che fu effettuata nel 1976 negli USA. La
campagna fu sospesa dopo 10 settimane e 45 milioni di
soggetti vaccinati a causa del riscontro di 532 nuovi casi di
GBS. L’incidenza di questa sindrome fu di 1 caso per 100.000
vaccinati, con un picco del rischio nella seconda e terza
settimana dopo la vaccinazione specialmente fra i sogget-

Carlo Manfredi Medico di Medicina Generale,
Massa Asl 1 Regione Toscana[

Fugati i dubbi sulla presunta dannosità di alcuni adiuvanti
Influenza, i vaccini risultano sicuri 



ti di età >25 anni. Tuttavia, in controtendenza, i vaccini con-
tenenti “swine flu” preparati in Inghilterra e nei Paesi Bas-
si non comportarono alcun incremento del rischio di GBS.
Nel periodo compreso fra il 1990 e il 2003, si è verificato un
rapido declino del numero di casi di GBS correlabile con il
vaccino antinfluenzale con un’incidenza di 1 o 2 casi in ec-
cesso ogni milione di vaccinati. Uno studio che ha analiz-
zato gli archivi elettronici dei medici di famiglia inglesi nel
periodo dal 1990 al 2005, non ha riscontrato alcuna asso-
ciazione fra la vaccinazione antinfluenzale e la comparsa di
GBS. Anzi, ha messo in evidenza un incremento del rischio
di GBS nei 30 giorni successivi alle forme simili all’influen-
za cioè con le comuni malattie virali “da raffreddamento”
che si verificano più volte nel corso della stagione inverna-
le. Queste osservazioni confermano che spesso la GBS è
preceduta da un’infezione respiratoria e che, anzi, la vacci-
nazione antinfluenzale, piuttosto che rappresentare un fat-
tore di rischio per la comparsa di GBS, può svolgere un ruo-
lo protettivo contro la sua insorgenza. Ogni anno si verifi-
cano da 20.000 a 30.000 casi mortali dovuti all’influenza al-
cuni dei quali potrebbero essere prevenuti grazie alla vac-
cinazione antinfluenzale. L’incidenza dei decessi causati
dall’influenza è nettamente superiore al rischio di nuovi
casi di GBS indotta dalla vaccinazione. Per questo motivo
le autorità sanitarie si attendono che la campagna vaccinale
del 2009 contro il virus influenza A (H1N1) comporterà un
rischio di GBS analogo a quello riscontrato nelle campagne
vaccinali per l’epidemia stagionale: un caso in più per un
milione di persone vaccinate. La GBS è probabilmente de-
rivata dal fatto che antigeni lipooligosaccaridi presenti nel-
la parete cellulare di alcuni microrganismi presentano ana-
logie strutturali con antigeni appartenenti all’assolemma o
alle cellule di Schwann dei nervi periferici (fenomeno di
“mimetismo molecolare”). Pertanto la risposta immunita-
ria scatenata dall’infezione verso antigeni degli agenti in-
fettivi comporta la produzione di anticorpi che, a causa del-
la somiglianza con i determinanti antigenici dell’agente in-
fettivo, sarebbero in grado di interagire con le strutture dei
nervi periferici. Le varianti assonali della GBS sono causa-
te da anticorpi contro i gangliosidi (glicosfingolipidi com-
plessi contenenti uno o più residui di acido sialico) pre-
senti nell’assolemma. Lo squalene, vedi oltre, non può in-
durre la produzione di anticorpi contro i gangliosidi, per-
tanto non c’entra nulla con questa sindrome. Il prodotto a
base di gangliosidi Cronassial® ritirato dal commercio per-
ché ritenuto responsabile di gravi quadri di GBS non pre-
senta alcuna relazione con lo squalene che non è ad esso
chimicamente correlato. 

2) LA PRESENZA DELL’ADIUVANTE MF59
L’adiuvante è rappresentato da una sostanza che:
a) potenzia la risposta immunitaria;
b) permette di utilizzare un quantitativo ridotto di antige-

ne, perciò consente di fabbricare un numero maggiore
di vaccini; 

c) promuove risposte anche di protezione crociata verso vi-
rus simili a quello contro cui è diretto il vaccino. 

L’adiuvante contenuto nel vaccino contro il virus dell’in-
fluenza A (H1N1) (Focetria®) è costituito da una miscela di
olio in acqua denominata MF59® contenente squalene già

usata dal 1997 e presente in molti altri vaccini, fra i quali an-
che quello contro i virus dell’influenza stagionale (Fluad®).
Milioni di persone sono state vaccinate con vaccini conte-
nenti l’adiuvante MF59® che ha già dimostrato la sua im-
munogenicità sia quando è stato combinato con ceppi di
virus dell’influenza stagionale che con alcuni ceppi di virus
dell’aviaria. Non vi sono a tutt’oggi evidenze scientifiche che
provino l’insorgenza di malattie a carattere immunitario in
soggetti che hanno fatto uso di vaccini con qualsiasi tipo di
adiuvante, squalene compreso. Lo squalene, estratto dal-
l’olio di fegato di squalo, è una sostanza presente in natu-
ra, contenuto in molti alimenti è usato nella sintesi del co-
lesterolo dalle cellule del fegato. La “sindrome del Golfo” in-
sorta tra i veterani di guerra USA è stata messa in relazione
alle alterazioni immunitarie indotte dalla produzione di
anticorpi contro lo squalene presente, si suppone, nel vac-
cino anti-antrace. Studi successivi hanno messo in dubbio
che nella genesi multifattoriale di questa sindrome siano im-
plicati meccanismi autoimmunitari ed è stata esclusa la
correlazione causale tra anticorpi anti-squalene e la com-
parsa della “sindrome del Golfo”.

3) LA SPERIMENTAZIONE DISPONIBILE
Il Focetria®, il vaccino pandemico contenente l’adiuvante
MF59®, disponibile in Italia per la vaccinazione antipan-
demica, contiene 7,5 microgrammi di antigene virale con-
tro i 15 microgrammi dei vaccini non adiuvati. Studi preli-
minari indicano che il vaccino monovalente per l'influen-
za A (H1N1) 2009 adiuvato con MF59 genera una risposta
anticorpale verosimilmente "protettiva" nella maggior par-
te dei soggetti vaccinati entro 14 giorni dalla somministra-
zione anche di una singola dose. Se questo dato sarà con-
fermato, permetterà di procedere alla somministrazione di
una singola dose di vaccino favorendo l’immunizzazione in
tempo utile di un maggior numero di persone. Le reazioni
avverse del vaccino adiuvato, più frequenti e più intense ri-
spetto ai preparati non adiuvati, sono rappresentate da do-
lore e dolorabilità nel sito di iniezione, mialgie e reazione
febbrile, raramente oltre 38°C. I soggetti vaccinati con il
vaccino per l'influenza stagionale non hanno titoli anti-
corpali reattivi con il virus influenza A H1N1. Pertanto il
vaccino stagionale non è efficace contro la nuova influen-
za. È bene dunque che le persone che rientrano nelle cate-
gorie di rischio previste si sottopongano ad entrambe le
vaccinazioni. I dati disponibili indicano che i vaccini an-
tinfluenzali non adiuvati presentano un’efficacia bassa nei
bambini. Il vaccino stagionale adiuvato con MF59® ha di-
mostrato di indurre un’immunità a titoli più elevati e più du-
ratura rispetto ai vaccini convenzionali nei bambini di età
compresa fra 6 e 36 mesi di età. Questo studio estende la pos-
sibilità di impiego a tutte le fasce di età interessate dalla cam-
pagna vaccinale, sebbene i dati relativi all’impiego nella fa-
scia di età compresa fra i 6 e i 3 anni e nelle donne in gravi-
danza siano complessivamente scarsi.

4) PRESENZA DEL CONSERVANTE TIOMERSALE 
NEI FLACONI MULTI DOSE DI VACCINO 

Il thimerosal o tiomersale, un composto antibatterico con-
tenete mercurio, è stato adottato come conservante nella
preparazione di vaccino per garantire la sterilità del prodotto
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fin dal 1930 ed è presente nei flaconi di vaccino multi dose
anti virus influenza A (H1N1), ma non nelle preparazioni in
monodose in siringa preriempita. Il tiomersale, una volta as-
sorbito, libera etilmercurio che, a differenza del metil mer-
curio, è eliminato più rapidamente e non tende ad accu-
mularsi nell'organismo umano. La quantità di tiomersale
presente nei vaccini è molto al di sotto dei limiti considera-
ti pericolosi, è pertanto estremamente improbabile che si
manifestino segni di neurotossicità legati esclusivamente al-
la vaccinazione. I danni neurologici causati dal mercurio so-
no dose-dipendenti e non è stata dimostrata alcuna rela-
zione fra vaccini contenenti tiomersale e disturbi dello svi-
luppo neurologico, autismo compreso. I vaccini contenen-
ti tiomersale non hanno fatto riscontrare alcuna reazione av-
versa attribuibile al mercurio anche nei neonati, che sono i
soggetti a rischio maggiore per il basso peso corporeo e per
la maggiore sensibilità del loro sistema nervoso centrale an-
cora in via di sviluppo, e fra i bambini nati da madre vacci-
nata durante la gravidanza. Non esiste pertanto alcuna pro-
va che il tiomersale contenuto nei vaccini, inclusi quelli an-
tinfluenzali, possa causare reazioni avverse diverse da quel-
le che si presentano occasionalmente a causa di ipersensi-
bilità verso questo componente. I benefici della vaccina-
zione antinfluenzale dei gruppi a rischio, compresi bambi-
ni e donne incinte, è superiore al rischio teorico derivante
dall’esposizione al tiomersale. Sembra tuttavia appurato
che il vaccino disponibile per queste classi di rischio sarà del
tipo a siringa preriempita in monodose e quindi esente da
mercurio.

CONCLUSIONI
La previsione della efficacia nella popolazione reale del vac-
cino anti virus influenzale A (H1N1) si basa su studi che
hanno valutato la capacità di indurre la produzione di tito-
li anticorpali ritenuti protettivi su popolazioni ristrette di sog-
getti sani. Questo risultato viene estrapolato a tutti gli altri
soggetti per i quali è indicata la vaccinazione, compresi i
bambini, gli adulti ad alto rischio, i portatori di un sistema
immunitario deficitario e le donne in gravidanza. Tuttavia i
dati sull’impiego del vaccino adiuvato nei bambini molto
piccoli e nella donna gravida sono scarsi. La contempora-
nea disponibilità di una quota di vaccino senza adiuvante
avrebbe permesso di articolare meglio l’offerta vaccinale
consentendo una maggiore adesione alla campagna da par-
te dei medici e dei cittadini. Sebbene sia particolarmente ras-
sicurante il fatto che il procedimento produttivo del vacci-
no antipandemico sia identico a quello seguito per il vacci-
no stagionale la cui sicurezza è stata ampiamente dimo-
strata dall’impiego nelle campagne di vaccinazione che si
sono succedute negli anni, gli studi fino ad ora conclusi non
possono aver messo in evidenza gli eventuali effetti avversi
meno frequenti e imprevedibili. È pertanto necessario che
tutti i medici collaborino attivamente al piano di segnala-
zione delle reazioni avverse.

Carlo Manfredi

Dall’articolo “Vantaggi e rischi della vaccinazione contro il
virus pandemico dell’influenza AH1N1” pubblicato sulla rivista
Toscana Medica, n°10 novembre/dicembre 2009, pagine 10-13.
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Il caso della dottoressa
LAURA CLAIRE PRICE

La dottoressa Price,
nell’imminenza del suo
rientro al lavoro in un
ospedale di Londra
durante la stagione
autunnale in corso dopo
una lunga assenza per
malattia, si è posta il
quesito se vaccinarsi o
meno contro l’influenza A
(H1N1). 
La dottoressa sta
recuperando bene dopo
essere stata affetta nel
dicembre 2008 da una
grave forma di sindrome
di Guillain-Barré esordita
dopo una tossinfezione
alimentare da
Campylobacter jejuni. La
Price è stata ricoverata in
terapia intensiva per
essere sottoposta a
ventilazione meccanica e
a terapia di supporto per
tre mesi durante i quali ha
accusato un dolore
neuropatico marcato (la
mia pelle “bruciava”)
instabilità emodinamica e
ileo adinamico a causa
della disfunzione del
sistema autonomo.
L’anamnesi della Price
non evidenziava alcunché
di significativo e si era già
vaccinata una volta in
precedenza contro
l’influenza stagionale
senza reazioni avverse.
Per rispondere al quesito
che la interessa in prima
persona in modo
drammatico ha valutato in
modo accurato la

letteratura disponibile e
pubblicato le sue
conclusioni sul British
Medical Journal del 9
settembre 2009 (Price LC
Should I have an H1N1 flu
vaccination after Guillain-
Barré syndrome? BMJ
2009;339:b3577) 
In definitiva la dottoressa
Price afferma che non è
in grado di asserire se la
sua malattia è stata
generata da fattori
autoimmunitari e
nemmeno se sarà
predisposta a nuovi eventi
simili in futuro. Quello che
le è chiaro è che entro 6
settimane dall’esordio
della sindrome o qualora
la vaccinazione
antinfluenzale possa
averla precipitata, la
vaccinazione deve essere
evitata. Tuttavia, per
quanto la riguarda,
considerati i rischi
potenziali e la probabile
esposizione all’infezione
da virus dell’influenza, in
assenza di documentata
recidiva della sindrome in
un considerevole numero
di persone vaccinate
contro l’influenza e
dell’assenza di una
relazione causale stretta,
il suo attuale punto di
vista è quello di prendere
in considerazione di farsi
“la puntura " non appena
sarà disponibile!
Potremmo concludere
che la dottoressa Price è
un’ottima testimonial a
favore della vaccinazione
contro l’influenza da virus
A (H1N1). 

Vaccinarsi contro
l’influenza 
dopo aver avuto la
sindrome di Guillain-Barrè?



A CHI CONOSCE LA STORIA dell’Ordine Ospedaliero Fa-
tebenefratelli, per chi conosce la storia della UOC di Oste-
tricia e Ginecologia dell’ ospedale Buon Consiglio di Napoli,
per chi conosce la mia storia, la nostra storia di uomini e di
professionisti, sono apparse subito incredibili, impossibi-
li, palesemente false le notizie diffuse dai media sulla de-
nuncia alla polizia da parte di un medico della presenza in
ospedale di una puerpera straniera priva di permesso di
soggiorno, una clandestina a cui sarebbe stato impedito di
vedere e persino di allattare suo figlio. Ma in un’ epoca in
cui la tecnologia della rete consente alle notizie, buone o cat-
tive, vere o false, di fare in pochi minuti il giro del mondo,
è stato inevitabile che la maggior parte delle persone, quel-
le che non ci conoscono, ci giudicassero e ci condannassero
con tutta la forza della loro indignazione. In un momento
storico politico del Paese, in cui la proverbiale disponibili-
tà verso lo straniero e le esigenze di controllo dell’enorme
flusso di immigrati che giunge sul nostro territorio sono di-
ventate il vessillo ideologico di opposte parti politiche, la
notizia, frutto marcio di una odiosa mistificazione, è subi-
to stata utilizzata da una parte, come un piccone con cui
demolire un progetto legislativo dell’ altra parte. E, rimbal-
zando da una redazione all’ altra, da un comunicato ANSA
ad uno subito successivo, trasportata dai blog della rete,
commentata nei telegiornali prima locali e poi nazionali,
la notizia, la odiosa bugia, ha fatto il giro del Paese. E poi go-
vernatori, sindaci, assessori, tutti personaggi la cui perma-
nenza nei palazzi del potere suona come un oltraggio a tut-
ti quelli che come noi, lottano ogni giorno con tutte le loro
forze per trascinare questa città fuori dal pantano in cui que-
sti personaggi l’ hanno affossata, non hanno trovato di me-
glio da fare che manifestare tutta la loro indignazione per
il barbaro episodio di cui ci saremmo macchiati. Pensano
forse che tuffarsi nell’onda della indignazione generale pos-
sa servire a lavare la loro immagine, anche nell’ imminen-
za del confronto elettorale. La dolorosa immagine di una
mamma piangente separata sin dalla nascita dal proprio
piccolo, impedita di nutrirlo al seno, privata di un diritto che
nemmeno alle detenute viene negato, segregata solo per-
ché clandestina, richiama in ospedale molti giornalisti che
non si curano di ascoltare la nostra verità, ma frugano tra
le nostre parole per cercare avidamente ulteriore carburante
per infiammare la notizia. Però tra di loro c’è anche chi, te-
nendo fede alla propria deontologia, rovista con attenzio-
ne nei fatti, rendendosi finalmente conto che la verità è
ben altra di quella che è stata raccontata a tutti. Anche se
poi non ha il coraggio di raccontarla tutta.
La realtà è che la signora Kante arriva in ospedale alle 2.00

del mattino del 5 marzo, viene ricoverata, accolta ed assi-
stita come tutte le altre donne che accedono al pronto soc-
corso ostetrico, senza che nessun medico le chieda i docu-
menti; verso le 8.00 del mattino partorisce in modo del tut-
to naturale un bel maschietto sano. Dopo aver espresso all’
ostetrica la sua intenzione di rendere la dichiarazione di na-
scita in ospedale e di voler riconoscere il piccolo da sola, la
donna esibisce come unico documento  una fotocopia di
un passaporto scaduto; è in compagnia di una cuginetta,
anch’essa sprovvista di documento di identità. Per per-
mettere la iscrizione del piccolo nei registri dello Stato ci-
vile e per non trasformarlo in un piccolo clandestino, vie-
ne allora richiesta da parte del delegato al servizio, il rico-
noscimento della donna da parte degli organi di polizia, co-
me recita l’articolo 250 del Codice Civile. Tale riconosci-
mento, che richiesto il giorno 5 marzo si ha solo il 10, non
comporta alcun rischio di espulsione perchè la legislazio-
ne tutela la neomamma con l’attribuzione di un permesso
di soggiorno temporaneo di 6 mesi, allargato anche all’e-
ventuale padre. Come tutte le altre mamme anche Kante tie-
ne il suo bambino con sé per tutta la giornata, lo allatta e lo
coccola tutta la giornata. Nel nostro Dipartimento infatti,
pratichiamo il rooming-in 24 ore, con lo scopo di favorire
l’attaccamento e promuovere l’allattamento al seno. Dopo
5 giorni gli organi di polizia non hanno ancora proceduto
al riconoscimento ed io personalmente sollecito tale pro-
cedura, per permettere alla mamma, al papà che nel frat-
tempo è comparso ed al bambino di tornare insieme a ca-
sa. Finalmente il giorno 10, dopo il riconoscimento, fina-
lizzato unicamente alla possibilità di dichiarare la nascita,
il piccolo viene iscritto nei registri dello Stato civile italiano
ed il giorno successivo, 11 marzo, la famigliola lascia l’ ospe-
dale serena e grata dell’ opera prestata. Improvvisamente
poi, dopo 20 giorni, scoppia la bomba con la pubblicazio-
ne sul quotidiano La Repubblica di un articolo firmato da
Conchita Sannino, in cui in un turbine di falsità veniamo
accusati di tutte le nefandezze ormai note. Questa è la no-
stra verità, questa è la verità. Questo poi viene anche uffi-
cialmente chiarito ed affermato da ben tre ispezioni di fun-
zionari della Regione, dell’ ASL e dei servizi ispettivi del Co-
mune. E ribadito dal portavoce del Governo nel corso di una
interrogazione parlamentare.
Ci possiamo porre molte domande. A chi giova tutto que-
sto? Perché un episodio verificatosi in un piccolo ospeda-
le è arrivato sino al Parlamento? Perché tutta la buona sa-
nità che quotidianamente offriamo facendo il nostro dovere
deve essere seppellita dalle bugie? Le risposte sono a noi,
ed a tutti, ovvie. Ma una sola domanda per noi resterà sem-
pre senza risposta: perché Kante ci ha ripagato così del-
l’assistenza che le abbiamo prestato e dell’affetto che le ab-
biamo offerto?

(Tavola Rotonda sulle Direttive Anticipate di Trattamento)
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Piero Iacobelli Direttore UOC di Ginecologia 
ed Ostetricia Ospedale Buon Consiglio – Fatebenefratelli
NAPOLI[

Medici sotto accusa. Un caso di cattiva informazione
Le bugie dei media sugli “spioni”
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SE SI VUOLE VARARE UNA LEGGE sul fine vita, occorre
persuadersi che non si può chiedere al diritto ciò che il di-
ritto, in uno Stato democratico e in una società cultural-
mente non omogenea, non può dare. Se attorno al fine vi-
ta si confrontano due opzioni etiche, l’una che rivendica al
malato il diritto di morire, l’altra che lo nega, il diritto non
può accettare nella loro integralità né l’una né l’altra, per-
ché nel più alto dramma dell’esistenza umana, quale è la
morte, il diritto attraverso la legge è tenuto a garantire uno
spazio di libertà alla persona, non a dettarle un obbligo di
come e quando morire. Questa sarebbe una morte di Sta-
to, e il diritto che la sancisse apparirebbe ingiusto, perché
espressione di una parte dei cittadini che ha prevaricato sul-
l’altra. La rappresentanza parlamentare in uno Stato de-
mocratico deve saper mediare regole in cui tutti possano
riconoscersi come sufficientemente garantiti nelle loro scel-
te etiche e religiose, essenziali e reciprocamente compati-
bili, perché razionali e ragionevoli.
Tra il testo licenziato dal Senato e le proposte di discussio-
ne alla Camera dei Deputati appare con evidenza la ricer-
ca di conservare un equilibrio tra le dichiarazioni anticipate
del paziente e le decisioni del medico. Occorreva non in-
clinare né verso un’assoluta prevalenza della volontà del di-
chiarante, né tornare alla tradizionale concezione pater-
nalista e autoritaria del medico. L’esigenza di equilibrio è
del tutto razionale. Il documento scritto non è un testa-
mento. Anche se nei paesi anglofoni si usa chiamarlo “living
will” e “will” è il testamento, esso non ha la natura impera-
tiva e vincolante del testamento. Perciò è stato giustamen-
te sostituito il nomen iuris con dichiarazione. 
La Convenzione di Oviedo del 1997 considera i suoi conte-
nuti come desideri di cui sarà tenuto conto. Questa misu-
ra tenue del peso della dichiarazione ha due buone ragio-
ni. La prima è che anticipata di almeno tre anni può non
essere coeva con lo stato della malattia successivamente in-
sorto o aggravato ed esprimere perciò stati d’animo e pre-
visioni inattuali. La seconda è che nel frattempo la medici-
na può essere progredita e dunque non corrispondente al-
la conoscenza che poteva averne il dichiarante alla data
della compilazione del suo documento. L’avere invece va-
lorizzato la decisione del curante è ben fondato su altre
due ragioni. La prima è che le conoscenze scientifiche e le
esperienze cliniche del medico lo pongono in una condi-
zione di non contestabile superiorità tecnica sul malato. La
seconda è che per deontologia il medico è il garante della
salute e della vita del malato. E tuttavia il consenso infor-
mato, fondamento della legittimità di ogni intervento sa-
nitario, è fatto salvo perché esso non si cristallizza nel do-

cumento delle dichiarazioni anticipate ma si comincia ve-
ramente a produrre nel dialogo medico-paziente o se que-
st’ultimo non è in grado di intendere e di volere con il fi-
duciario in grado di rappresentarne la volontà. Insomma
occorre una alleanza tra le due parti. Qualora il consenso
venga meno ed emerga il dissenso, allora soccorre il prin-
cipio costituzionale del’art. 32 2°co. (“nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso vio-
lare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”). 
Il principio di autodeterminazione stabilisce dinanzi al ma-
lato una gerarchia: il medico non è più un codecisore, sia
pure autorevole e competente ed in più deontologicamente
garante della vita e della salute del malato, dal momento che
costui lo ha privato del suo consenso; il medico può pro-
cedere ad un trattamento sanitario rifiutato dal malato so-
lo se è disposto dalla legge; al di sopra del medico c’è la leg-
ge. E la legge stessa non può in alcun caso violare il rispet-
to della persona umana. Come non intendere che il rispet-
to della persona umana è qui il rispetto della volontà del ma-
lato? Altrimenti si potrebbe chiamare questo principio co-
stituzionale “di autodeterminazione”? 
Se dai trattamenti sanitari, che il malato può rifiutare, si sot-
traggono idratazione ed alimentazione forzata, si restrin-
ge la portata della garanzia di libertà costituzionale. Il pre-
supposto tecnico consisterebbe nel denominare sostegno
vitale e non trattamento sanitario idratazione e alimenta-
zione. Ma occorrerebbe l’unanimità della comunità scien-
tifica su questa valutazione. In ogni caso non potendosi at-
tribuire a questi sostegni vitali effetti terapeutici la loro non
utilità configurerebbe accanimento terapeutico, deonto-
logicamente vietato. Questo è il punctum crucis dell’iter le-
gislativo. 
È ragionevole una premonizione prudenziale: che se la leg-
ge fosse approvata con questa disposizione contrastante
con la Costituzione, essa potrebbe essere impugnata di-
nanzi alla Corte Costituzionale. Il rispetto della vita come
supremo valore etico esige due comportamenti. Il primo
che non si consenta a nessuno di togliersi la vita. I suicidio
è un atto di tragica solitudine in cui la persona umana ne-
ga se stessa e la sua relazionalità con gli altri esseri umani.
Il secondo è che si consenta il compimento naturale del-
l’esistenza senza frapporre velleitari ostacoli tecnologici.
Per i credenti in una verità religiosa, la morte è il transito
verso un’altra esistenza in cui prende il suo vero e radicale
senso la vita già vissuta. Per i non credenti è il più privato
ed ultimo degli atti di vita, in cui ciascuno vorrebbe sentir-
si ancora in compagnia di sé stesso e darsi addio in obbe-
dienza alla natura. Non profaniamola con condizioni e di-
vieti, che la Costituzione, al di sopra della legge non am-
mette.

Francesco Paolo Casavola giurista,
Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica[

Una legge giusta non deve violare la volontà dell’assistito
Il rispetto del malato nel fine vita

per saperne di più
www.ordinemedicinapoli.it [



IN ITALIA L’ASSISTENZA diurna del bambino è affida-
ta a circa 7000 pediatri di famiglia (PDF) che garantisco-
no dalle ore 8 alle 20 una valida risposta ai bisogni di sa-
lute. 
I dati del CENSIS ogni anno dimostrano , senza ombra di
dubbio, che il Pediatra di Famiglia è il professionista più
apprezzato da parte delle famiglie italiane. 
Di contro, i costi della pediatria di famiglia sono irrisori
in termini percentuali rispetto alla spesa
sanitaria nazionale e garantiscono una re-
te ambulatoriale pediatrica standardizzata,
che fornisce cure uniformi su tutto il terri-
torio nazionale.
In particolare i risultati più apprezzabili ne-
gli ultimi venti anni sono stati la riduzione
dei ricoveri ospedalieri, la possibilità per i
piccoli pazienti di avere, senza lo stress di
un ricovero ospedaliero, cure specialisti-
che appropriate, inoltre una riduzione del-
la spesa farmaceutica e una minore richie-
sta di esami strumentali e consulenze spe-
cialistiche.
Tuttavia questo modello viene ora sotto-
posto a revisione alla luce dei nuovi bisogni
sanitari emergenti, la necessità di una mag-
giore appropriatezza delle cure, una razio-
nalizzazione della spesa e la comparsa di nuove figure
professionali. Da questo deriva la necessità di spostare il
baricentro dell'assistenza sanitaria dall'ospedale al ter-
ritorio e, inevitabilmente, di coordinare al meglio tutte le
attività sanitarie e i soggetti che hanno come fulcro di at-
tività la salute del bambino. 
Contemporaneamente c'è la necessità di intercettare pre-
cocemente, anche nella fascia di età adolescenziale, il
disagio giovanile.
Gli attuali modelli organizzativi delle cure primarie com-
prendenti la medicina in associazione ed in gruppo, non
sono stati efficaci nel risolvere le problematiche prece-
dentemente elencate, né a garantire una reale continui-
tà assistenziale pediatrica. I progetti di rinnovamento del
sistema di cure primarie sin qui proposti sono sostan-
zialmente orientati alla creazione di ministrutture deno-
minate Case della Salute o, in alternativa, Unità di Cure
Primarie (UCP) dove aggregare i Medici di Medicina Ge-
nerale (MMG) i Pediatri di Famiglia (PDF), i medici di
Continuità assistenziale (G.M.), i medici delle emergen-
ze (118), i medici della medicina dei servizi, gli speciali-
sti ambulatoriali, i servizi socio-sanitari e alla persona.

Tale ipotesi, altresì affascinante, e teoricamente adegua-
ta a fornire una presa in carico di ogni singolo assistito,
incorre tuttavia in alcune problematiche di seguito elen-
cate:
- Un venir meno del punto qualificante della PDF e dei
MMG, ossia il rapporto di fiducia - Pediatra/Famiglia,
che i dati CENSIS indicano ai primi posti come gradi-
mento dell’utenza in campo sanitario. 
- Una proliferazione di numerosissime piccole strutture
di cui la PDF non ha bisogno, 
- Elevatissimi costi per il SSN.
- Forti dubbi sulla capacità di risolvere efficacemente i
problemi dell’utenza ed infine una impossibilità di rea-

lizzazione in molte province per la scar-
sezza del numero di PDF.
Appare comprensibile quindi che per cer-
care di migliorare ulteriormente la PDF
sia necessario realizzare un nuovo mo-
dello organizzativo che risponda alle nuo-
ve necessità di appropriatezza, di razio-
nalizzazione della spesa, con riduzione
dei codici bianchi e verdi ai pronto soc-
corso. Appare utile inoltre garantire l’in-
terdisciplinarietà degli interventi e favo-
rire adeguate risposte ai nuovi bisogni del-
l’utenza, tramite  la valorizzazione di nuo-
ve competenze socio/sanitarie.
Importante è garantire che tutto ciò che

attiene alla salute psico-fisica dei bambi-
ni debba avere, anche a livello organizza-
tivo, un percorso specifico che riguardi la

Pediatria di Famiglia. 
Una possibile risposta potrebbe essere identificata nel
progetto MO.SA.I.CO. acronimo di 
Moduli Sanitari Interprofessionali Convenzionati pre-
sentato dalla C.I.Pe. (Confederazione Italiana Pediatri)
in occasione del proprio congresso nazionale (Cagliari –
Ottobre ‘09).
Il percorso progettuale è stato elaborato tenendo conto
della realtà sanitaria italiana attuale con l’obiettivo di
fondo di permettere  nella sua realizzazione di adattarsi
in maniera “elastica” alle diverse realtà del paese sia cul-
turali ed economiche che oro-geografiche. Infine si è te-
nuto in debito conto la necessità di ottenere la massima
condivisione possibile in quanto la motivazione del per-
sonale è un altro degli elementi determinanti per la rea-
lizzazione del progetto.
Tuttavia una politica di imposizione autoritaria, se non
indispensabile, né adeguatamente motivata, sarebbe un
ostacolo forse insormontabile alla realizzazione del pro-
getto stesso, pertanto la partecipazione al progetto deve
essere volontaria in modo da responsabilizzare al massi-
mo le singole figure professionali.

Antonio Improta Vice Segretario Nazionale C.I.Pe.
Francesca Vardeu C.I.Pe. Sardegna
Paolo Zandara Vice Segretario Nazionale C.I.Pe.

[
Il progetto “MO.SA.I.CO.” e i nuovi modelli organizzativi
La risorsa dei Pediatri di Famiglia

Spostare il baricentro
dell’assistenza sanitaria 
dall’ospedale al
territorio per poter
coordinare al meglio
tutte le attività sanitarie
e i soggetti che hanno
come fulcro di attività la
salute del bambino
creando ministrutture
come le Unità di Cure
Primarie (UCP)
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La necessità di mediare tra due posizioni inconciliabili tra
loro quale il convogliare obbligatoriamente in una sede
strutturale le diverse figure professionali che ruotano at-
torno alla salute del bambino e dell’adolescente, e il man-
tenimento dello status quo, è stato risolto introducendo
il concetto di modularità.
La struttura di base modulare deve essere perciò elasti-
ca ed adattabile a situazioni differenti, standardizzata
ma diffusa in maniera uniforme a livello nazionale. Tale
struttura inoltre deve poter confluire di volta in volta, in
base alle esigenze locali, in unità di cura più ampie ed or-
ganizzate , sia strutturali , ma anche semplicemente fun-
zionali, che consenta ampi margini di scelta agli opera-
tori sanitari. 
Struttura di base del progetto MO.SA.I.CO. è il singolo
ambulatorio pediatrico. Ogni ambulatorio confluisce,
come in una vera e propria tessera di mosaico a delinea-
re una figura funzionale e gradevole nel suo insieme.
L'ambulatorio diviene quindi il modulo assistenziale di
base che può essere ricompreso entro tre tipologie diffe-
renti, in base alle caratteristiche organizzative modulo
singolo, intermedio e complesso.
Presupposto indispensabile al progetto è l’istituzione di
un’Area Pediatrica Territoriale (con abolizione dei Di-
partimenti Materno-Infantile ), la cui direzione sia affi-
data ad un PDF che organizzi il lavoro dei vari professio-
nisti deputati alla salute psico/fisica del bambino per
evitare un’eccessiva distrettualizzazione, e garantire un
approccio interdisciplinare e unitario dell’Assistenza Pe-
diatrica Territoriale (un modello molto simile è già da
anni operante nella città di Viterbo).
Un secondo aspetto caratterizzante, con funzione di col-
lante a questa struttura, è la creazione di una rete che per-
metta di condividere la vita sanitaria di un individuo, tra
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Incontro con il dottor Roberto Sassi
È il primo campano ad aver raggiunto un ruolo ai vertici del maggior
sindacato della pediatria di famiglia. Roberto Sassi, 55 anni, sposato,
due figli “oramai adulti”, è dal 2006 Segretario Nazionale della FIMP,
la Federazione Italiana Medici Pediatri. Lo incontriamo nel suo studio
di Massa di Somma, alle pendici del Monte Somma.
Ancora alle prese con la pandemia?
No, per fortuna. È finita oramai la grande paura dell’influenza A, e,
dopo circa un mese di lavoro forsennato, siamo rientrati nella
normale patologia stagionale. In attesa che arrivi, speriamo non in
forma massiccia, la consueta epidemia influenzale stagionale.
Stagione di influenza, ma anche stagione di impegni sindacali.
Esattamente. Solo qualche mese fa abbiamo concluso il lavoro per
l’Accordo Collettivo Nazionale per il biennio 2006-2007 e proprio in
questi giorni abbiamo ricevuto la convocazione per cominciare ad
affrontare il biennio 2008-2009. Con la possibilità di chiudere le

annualità pregresse e cominciare a lavorare per un contratto che
guardi al futuro.
Cosa vi aspettate da questo nuovo Accordo?
Certamente non ci aspettiamo lo stravolgimento di quanto appena
concluso, e non ancora avviato, con l’Accordo di giugno. Piuttosto,
pensiamo ad una più precisa definizione degli istituti proposti dalla
trattativa precedente, oltre a completare il recupero della perdita
economica, dovuta alla inflazione, subita in questi anni dallo stipendio
dei pediatri. 
Quando parla di istituti si riferisce alle Unità Complesse?
Anche alle Unità Complesse delle Cure Primarie, ma non solo.
Pensiamo alle Unità Funzionali Territoriali, aggregazioni di natura non
strutturale, ma vero punto di incontro tra pediatri e tra questi e il
Distretto; ma, anche, ad Unità Strutturali costituite da soli pediatri di
famiglia, in cui ospitare figure specialistiche di riferimento dell’area
pediatrica in veste di consulenti (NPI, psicologi, ortopedici infantili,
ad esempio). Vede, il 98% degli accessi al nostro ambulatorio si
esaurisce nell’ambulatorio del pediatra; solo raramente abbiamo
bisogno di ulteriori visite specialistiche. Bene, quegli specialisti li
vorremmo più vicini a noi, a condividere con noi le eventuali
problematiche diagnostiche e terapeutiche dei nostri bambini. Ma
vorremmo con noi anche figure professionali diverse, prime fra tutte
le infermiere pediatriche, per far compiere alla nostra attività un
ulteriore salto di qualità.

I PEDIATRI DI FAMIGLIA
VERSO UN NUOVO 
ACCORDO COLLETTIVO



tutti gli attori del territorio. 
La rete proposta deve essere necessariamente in prima
battuta funzionale.
Le Unità di Cura Pediatriche Funzionali (U.C.P.F.) nelle
quali dovrebbero confluire le attuali medicine pediatri-
che in associazione, possono ovviare alla impossibilità
materiale , in alcune realtà disagiate dal punto di vista oro
geografico o a causa della alta dispersione abitativa, di
creare strutture fisiche.
La condivisione in rete dei dati sanitari ren-
de immediatamente disponibili, in caso di
necessità a chiunque ne sia preventiva-
mente autorizzato, tutte le notizie indi-
spensabili, una tempestiva diagnosi 
e un’adeguata terapia.
Inoltre si avrebbe una riduzione notevole
dei tempi di attesa per una prenotazione di
visita specialistica.
Di concerto una consistente riduzione dei
rischi di errore medico dovuti a mancata
conoscenza di dati indispensabili o ad una
inappropriata comunicazione medico –
paziente.
Il gradino modulare successivo della strut-
tura MO.SA.I.CO. sono le Unità di Cure Pe-
diatriche Strutturali (U.C.P.S).
Nelle U.C.P.S possono collaborare diverse figure profes-
sionali, gli specialisti, le strutture di ricovero ed univer-
sitarie, i servizi alla persona ed il terzo settore. 
I “MO.SA.I.CO.” oltre ai medici specialisti delle varie bran-
che, ai medici della continuità assistenziale, agli opera-
tori socio-sanitari, potrebbero includere anche, psicologi,
pedagogisti ed assistenti sociali, sotto la guida di un co-
ordinatore  che ne abbia titolo certificato (master e/o cor-

si di management sanitario).
Tali figure professionali potrebbero operare negli studi
pediatrici intercettando i bisogni e il potenziale disagio,
già nelle sale d’attesa oltre che su specifica richiesta del
PDF, anche in base a iniziative di portata regionale o na-
zionale con progetti, piccoli corsi e interventi di soste-
gno alla famiglia (vedi il Progetto Gerico realizzato a Na-
poli nel 2001 e nel 2002, vedi quanto realizzato in una col-

laborazione sperimentale realizzata dal-
la CIPe Sardegna pubblicata dal Sole 24
ore Sanità del 6-7 Novembre 2007).
Nei MO.SA.I.CO. il pediatra continua a
svolgere la sua attività mantenendo il ci-
clo di fiducia.
Infine i MO.SA.I.CO. hanno un ulteriore
e non ultimo aspetto vantaggioso, in
quanto sono facilmente adattabili ai pro-
getti di riordino della Medicina di Fami-
glia potendosi integrare con altri proget-
ti che hanno come scopo di coprire l’as-
sistenza dei codici bianchi o verdi con
l’estensione alle 24 ore del servizio di
continuità assistenziale oppure anche al
progetto complessivo della riforma del-
le cure primarie con la creazione di strut-
ture complesse dove il MMG possa ope-

rare sia in rapporto convenzionale a quota capitaria a ci-
clo fiduciario, sia in prestazione oraria.

per saperne di più
www.pediatri.info - cipecampania@virgilio.it
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Questo significa la scomparsa dei pediatri riuniti in gruppi o in
associazioni?
Assolutamente no. Su questo siamo stati categorici già nell’Accordo
precedente; l’associazionismo e la pediatria di gruppo non devono
scomparire, semmai devono essere potenziati, soprattutto nell’ottica di
offrire al territorio una copertura pediatrica uniforme. Sono decenni
che si parla di dare più importanza e funzioni al territorio, ora è il
momento di passare dalle parole ai fatti. Le Regioni vogliono chiudere
reparti ed ospedali; in qualche luogo già lo si è fatto, ad esempio qui
vicino, a Pollena Trocchia, con la chiusura del reparto e del PS
pediatrico. Non si può lasciare, però, il territorio privo di una assistenza
pediatrica di qualità. I pediatri di famiglia svolgono già questo ruolo in
maniera estremamente efficacie, e la pandemia ne è stata la
dimostrazione lampante. Ma la pediatria ha bisogno di mezzi, strutture
e risorse economiche; ed ha bisogno che tutti i pediatri, non solo una
percentuale di essi, possano approcciare tali risorse.
A cosa si riferisce in particolare?
Mi riferisco ad istituti come l’associazionismo o il collaboratore di
studio. Deve sapere che nuove associazioni di pediatri non vengono
più incentivate perché è stato superato il tetto regionale; e che non ci
sono più incentivi per assumere personale segretariale presso gli
ambulatori pediatrici, quel personale che, è dimostrato, permette di
migliorare il nostro lavoro ed offrire notevoli vantaggi soprattutto alle
famiglie che si rivolgono a noi.

Ma Lei pensa che in Regione Campania, con la nota questione del
disavanzo sanitario, sia possibile pensare ad una diversa
strutturazione del territorio?
I piani di rientro dal disavanzo non devono avere solo il significato di
tagliare, indiscriminatamente, tutte le varie forme di spesa. È giusto e
necessario ridimensionare alcuni capitoli di spesa, ma solo laddove
essi si dimostrino improduttivi ed onerosi; la pediatria di famiglia, con la
propria struttura territoriale e il lavoro quotidiano, si è dimostrata
capace di ridurre le spese per ricoveri inappropriati, per consulenze
specialistiche inutili, per esami strumentali e di laboratorio sino a
qualche anno fa quasi autoprescritti. Ha dimostrato, cioè, di non essere
un onere ma una risorsa, anzi una risorsa capace di produrre
economia. 
Ed in queste dinamiche quale sarà il ruolo del sindacato?
Come sempre sarà un ruolo di controllo e di proposta. Controllerà, cioè,
che la Regione non operi scelte che vadano a scapito del lavoro del
pediatra e della assistenza ai bambini, la risorsa principale della
Campania, non per niente la Regione più giovane del Paese.
Proponendo le proprie forme aggregative e le proprie idee sulla
gestione del territorio, maturate insieme ai circa 800 pediatri di famiglia
del nostro territorio, nell’interesse dei bambini, delle famiglie e dei
pediatri di famiglia, come è giusto faccia una grande organizzazione
sindacale che ha l’onore di rappresentare circa il 90% dei pediatri
italiani e campani.

Ogni ambulatorio come
in un vero mosaico
confluisce in un modulo
assistenziale di base
che può essere
compreso entro tre
tipologie differenti.
Presupposto
indispensabile al
progetto è l’istituzione di
un’Area Pediatrica
Territoriale 

[



I DIFETTI DI STATICA PELVICA (prolasso uterino, cisto-
rettocele) ed i disturbi funzionali del perineo femminile
sono oggetto di cura da parte del Servizio Sanitario Na-
zionale comportando una spesa per oltre 200 milioni di
euro nel 2006 ed oltre tremila interventi chirurgici all’an-
no. 
I costi in termini di qualità di vita e spesa, sono destinati
ad aumentare notevolmente, sia per l’invecchiamento
della popolazione, sia per la maggiore attenzione socio-
culturale al problema. Molte donne tendono ancora oggi
a nascondere i propri problemi a loro stesse ed al medico
curante, convivendo con un profondo senso di vergogna,
disistima, sentimenti autodistruttivi ed impossibilità a re-
lazioni sociali.
Di contro, le tendenze socioculturali dirette a realizzare l’
immagine di un corpo sano e giovane, inducono ad atti-
vità motorie presso palestre per spirito emulativo e per ri-
spondere ad intimi bisogni di affermazione. A questi bi-
sogni si risponde facendo sorgere ad ogni angolo, acco-
glienti palestre, ricche di attrezzature tecnologiche con
personale dedicato ad insegnare i più efficaci esercizi fi-
sici per migliorare la performance muscolare e, soprat-
tutto, rimodellare il corpo femminile.
Dalla letteratura scientifica risulta che le donne che pra-
ticano attività sportiva sono a maggior rischio per le dis-
funzioni del pavimento pelvico.
Incontinenza urinaria da sforzo, prolasso della parete va-
ginale anteriore (cistocele), prolasso della parete vagina-
le posteriore (colpocele posteriore associato o meno a ret-
tocele), ipertrofia longitudinale del collo uterino ed iste-
rocele sono disturbi sempre più frequenti, non più soltanto
nella donna in menopausa e postmenopausa, ma anche
in giovani donne.
La conoscenza della fisiopatologia dei difetti di statica
pelvica e l’importanza della coordinazione respirazione-
attività muscolare-postura, inducono ad alcune riflessio-
ni. La donna che esegue sforzi non correlati ad una cor-
retta respirazione diaframmatica, espone le strutture che
sospendono utero e vescica a vettori di forza endoaddo-
minale che possono superare le capacità di resistenza dei
tessuti fasciali.
Ogni aumento di pressione endoaddominale legato ad
uno sforzo, spinge i visceri pelvici verso il basso.
In condizioni normali, ogni aumento della pressione en-
doaddominale che si verifica durante lo sforzo muscola-
re, è preceduto dalla contrazione della muscolatura peri-
neale (muscolo elevatore dell’ano, diaframma urogenita-
le, muscoli trasversi superficiali e profondi del perineo).

La contrazione delle fibre rapide dell’elevatore dell’ano e
la sinergica contrazione della muscolatura periuretrale e
sfinteriale permette la continenza (l’uretra viene solleva-
ta sotto la sinfisi pubica, la giunzione vescicouretrale con-
serva la sua angolazione, la pressione endoaddominale si
esercita in eguale misura sulla vescica e l’uretra prossi-
male). Il riflesso di difesa antigravitazionale è da conside-
rarsi, da un punto di vista evoluzionistico, piuttosto re-
cente, essendo collegato alla acquisizione della stazione
eretta. È pertanto un riflesso “giovane” che sta miglioran-
do nel tempo, ancora delicato e fragile.
Reperti archeologici di sculture raffigurano giovani don-
ne con imponenti prolassi, da riferirsi pertanto ad una
capacità di risposta agli aumenti pressori ancora inade-
guata. Questo riflesso protegge la statica e la dinamica
pelvica facendo parte dei personali schemi motorii-po-
sturali. La gravidanza, per le particolari condizioni endo-
crino-metaboliche, per il modificato assetto posturale, in-
duce una perdita di questo riflesso onde preservare la ca-
vità uterina da incongrue pressioni contrapposte.
Il parto, a sua volta, con il passaggio del feto, induce mo-
difiche funzionali ed organiche per compressione, trau-
ma, distorsione, lacerazioni tessutali.
Dopo il parto il riflesso di difesa può essere recuperato con
appropriati esercizi di riabilitazione perineale, in quanto
la muscolatura che avvolge la vagina è di tipo striato, vo-
lontaria, sottoposta a controllo mentale.
Solo dopo aver recuperato tono e adeguata capacità di
controllo della muscolatura perineale è consigliabile an-
dare in palestra.
Anche l’abitudine in puerperio a fasciare l’addome con
panciere e corpetti costrittivi va abolita in quanto ogni
sforzo muscolare a maggior ragione dirige i vettori di for-
za endoaddominali verso il basso mentre è sopito il riflesso
di difesa antigravitazionale.
Già durante la gravidanza la donna andrebbe aiutata ad
avere una maggiore consapevolezza della propria mu-
scolatura perineale per affrontare lucidamente le dina-
miche del parto e  mantenere un idoneo  rilassamento del
perineo. L’importanza della coordinazione attività mu-
scolare–attività respiratoria è stata ed è oggetto di parti-
colare attenzione per ottimizzare lo sforzo fisico.
Ma sempre più emerge la correlazione tra attività fisica
svolta in maniera non corretta e successivo aumentato ri-
schio di disfunzione perineale. Il nostro intervento mira
a sensibilizzare le donne ad allenarsi ad una respirazione
diaframmatica, ad effettuare ogni sforzo muscolare in fa-
se espiratoria, assumendo una postura che riduca lo iato
urogenitale (talloni uniti e punte dei piedi divergenti).
Ben vengano palestre ed attività sportiva, ma sotto la gui-
da di allenatori che comprendano l’importanza della co-
ordinazione respiratoria per prevenire danni alla statica
pelvica e relative disfunzioni.
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Il controllo dei muscoli perineali aiuta la statica pelvica
Prevenzione dei disturbi femminili

S. Miele Responsabile UOS Uroginecologia 
P. Iacobelli Direttore UOC di Ginecologia 
ed Ostetricia Ospedale Buon Consiglio – Fatebenefratelli 
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Qualche anno fa un mio caro amico personale, anche
amico di tanti di noi, il dottor Ignazio Assumma, ebbe
una felice intuizione e si dilettò a mettere su carta le spe-
se che un professionista, laureato in Medicina e Chirur-
gia e Specializzato in Odontostomatologia, doveva af-
frontare per aprire uno studio professionale per affac-
ciarsi al mondo della libera professione. Erano cifre no-
tevolissime!
Sono passati gli anni, la figura professionale oggi si chia-
ma Odontoiatra, abbiamo abbandonato la lira e siamo
entrati nell’euro ma … l’onere di un inizio di attività è
sempre fortissimo se non addirittura peggiorato.
I giovani che si affacciano alla libera professione trovano
un percorso estremamente complesso, fatto di vincoli bu-
rocratici, di impegni economici, fatto di corporazioni, di
paletti e di obblighi che condizionano le scelte e indiriz-
zano questi giovani professionisti ad affrontare il merca-
to del lavoro con delle soluzioni che qualche anno fa non
erano addirittura ipotizzate. 
Nasce così la figura del “CONSULENTE”
Consulente... chi è costui? 
È quel professionista di cui abbiamo parlato prima: gio-
vane, capace, culturalmente molto ben preparato, pro-
fessionalmente arricchitosi con esperienze cliniche ab-
bastanza settoriali e maturate nei corsi di approfondi-
mento culturale e clinico di singole discipline, che presta
la propria opera in studi professionali già consolidati che
vedono, in questa figura professionale, la soluzione di
competenze specifiche che quello stesso studio profes-
sionale non aveva. Questa è l’analisi di una grossa fetta di
professionisti, giovani e rampanti, che si affaccia al mon-
do del lavoro e, nel mondo del lavoro, sta dando una nuo-
va impronta alla nostra pratica professionale.
Il recarsi presso uno studio, il più delle volte accorsato, do-
ve si eroga una prestazione specialistica e di qualità, sen-
za l’onere di tutto quanto sopra menzionato (canone di
locazione, personale parasanitario ed amministrativo, ac-
qua, luce, condominio, rifiuti speciali, piastrine dosime-
triche, norme di sicurezza etc…) determina quella sere-
nità in un giovane che lo porta ad essere sempre più “free
lander” in un mondo dove, d’altra parte, coloro che pos-
seggono la tipologia di studi professionali di cui sopra, so-
no sempre più esasperati, anche a giusta ragione, da leg-
gi e normative che si aggiornano pressoché quotidiana-
mente. È un bene? È un male? Non lo so.
E la cosa che più mi rammarica è che non so se sia un be-
ne o un male per questi giovani e anche per la stessa pro-
fessione.

Giovani odontoiatri cercano uno sbocco lavorativo
La nuova figura del consulente 

Gregorio Laino 
Consigliere OMCeO Napoli[
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Ret Cam 3: un acronimo a
prima vista indecifrabile.
Gli specialisti, invece,
sanno che dietro la sigla si
cela una risorsa
tecnologica di ultima
generazione,
provvidenziale per la
diagnosi delle malattie
della retina nell'infanzia e
per il follow-up della
retinopatia del prematuro,
una grave patologia che
può colpire i neonati
pretermine. 
Si tratta, in altre parole, del
«Sistema digitale
grandangolare Ret Cam 3».
Uno strumento diagnostico
straordinario che da
gennaio si è aggiunto alle
dotazioni del «Centro di
Riferimento Regionale per
la retinopatia del neonato
pretermine», diretto dal
dottor Salvatore
Capobianco, presso
l'Ospedale Santobono.
L'apparecchiatura, unica in
Campania, è stata donata
al nosocomio da Anita
Licastro e Luca Rusgnack,
genitori di un bimbo,
Manuel, che in seguito a
difficoltà insorte al
momento della nascita, è
stato affetto da una severa
encefalopatia che lo ha poi
condotto alla morte. 
Il sofisticato apparecchio,
giunto all’Ospedale
Santobono nel segno della
solidarietà, rappresenta
dunque una svolta
innovativa e cruciale nella

prevenzione della cecità
infantile, essendo in grado
di diagnosticare e
monitorare nel tempo le
immagini retiniche dei
piccoli pazienti. 
Lo scambio di tali immagini
con altri centri di
eccellenza italiani e, in
futuro, con gli altri reparti
di neonatologia che
aderiranno al progetto,
consentirà una diagnosi ed
una valutazione clinica di
alto profilo delle patologie
oculari del neonato,
evitando tra l'altro dannosi
e inutili viaggi della
speranza. 
La nuova acquisizione,
costata oltre 160mila euro,
rappresenta un formidabile
salto di qualità per un
nosocomio nel quale, ogni
anno, vengono effettuate
circa 2mila visite e 800
esami strumentali (PEV) a
pazienti prematuri o ex
prematuri: piccoli malati
che, negli ultimi 10 anni, in
un centinaio di casi sono
stati operati in modo quasi
sempre risolutivo nello
scongiurare la cecità.
“L'episodio solidale -
commenta il dott.
Capobianco - ben si
inserisce nel realizzando
progetto benefico della
«Fondazione Santobono-
Pausilipon» in cui sono
impegnati la Direttrice
Generale Annamaria
Miniucci e la Direzione
Sanitaria Aziendale”.

DONATO AL SANTOBONO UNO 
STRUMENTO DIAGNOSTICO PER 
LE RETINOPATIE DEL NEONATO
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI

CORSO DI AGGIORNAMENTO

ENDODONZIA FACILE 
Auditorium Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 

Napoli, 26 marzo 2010 (Prima giornata)

Ore 8,30 Registrazione partecipanti
Ore 9,00 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici Dott. GabrielePeperoni.

Saluto del Presidente Commissione Albo Odontoiatri Dott. Ottavio Delfino.

Moderatore: Dott. Francesco Saverio D’Ascoli.
Relatori: Dott. Mariano Malvano - Dott. GiorgioVittoria.

P r i m a     S e s s i o n e
-

Ore 9,30 Definizioni ed indicazioni.
Ore 10,30 Le patologie pulpari e periradicolari.
Ore 11,30 La diagnosi.
Ore 12,30 La radiologia –L’urgenza in endodonzia.
Ore 13,30 Pausa Pranzo

S e c o n d a     S e s s i o n e

Ore 14,30 L’isolamento del campo operatorio – La cavità d’accesso.
Ore 15,30 Gli irriganti.
Ore 16,30 La detersione e la sagomatura.
Ore 17,30 La preparazione con gli strumenti manuali.
Ore 18,30 Chiusura lavori.

Napoli, 29 Aprile 2010 (Seconda giornata)

Moderatore: Dott. Francesco Saverio D’Ascoli.
Relatori: Dott. Mariano Malvano - Dott. GiorgioVittoria

P r i m a     S e s s i o n e

Ore 9,00 La tecnica di preparazione del sistema dei canali radicolari da Shilder a Ruddle.
Ore 11,00 Utilizzo degli strumenti rotanti al nichel-titanio.
Ore 12,30 La tecnica mista con utilizzo di Protaper e M2.
Ore 14,00 Pausa pranzo

S e c o n d a     S e s s i o n e

Ore 15,00 L’otturazione del sistema dei canali radicolari.
Ore 16,00 I ritrattamenti.
Ore 17,00 Chiusura lavori.

Napoli, 10 Giugno 2010 (Terza giornata)

Moderatore: Dott. Francesco Saverio D’Ascoli.
Relatori: Dott. Mariano Malvano - Dott. GiorgioVittoria

P r i m a     S e s s i o n e

Ore 9,00 L’utilizzo dei perni nella ricostruzione dell’elemento trattato endodonticamente
Ore 10,30 L’utilizzo del microscopio in endodonzia .
Ore 11,30 La chirurgia endodontica. 
Ore 14,00 Pausa pranzo

S e c o n d a     S e s s i o n e

Ore 15,00 Gli Sbiancamenti degli elementi trattati endodonticamente.
Ore 16,30 Verifica con questionario
Ore 17,00 Chiusura lavori
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

ENDODONZIA FACILE 
Napoli, 26 marzo 2010 (Prima giornata)

Napoli, 29 Aprile 2010 (Seconda giornata)
Napoli, 10 Giugno 2010 (Terza giornata)

Cognome __________________________ Nome__________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________ N°__________

C.A.P.___________ Città_____________________________ Prov.______________________

Tel.____________________________________ Cell._____________________________

Iscritto all’Albo degli Odontoiatri di_____________________con N° iscrizione _____________

E-Mail _________________________________________________________________________

Firma___________________________________ Data_____________________________

80122 NAPOLI – Piazza Torretta, 9 – Tel. 081660517 – 081660544 – Telefax 0817614387

Indirizzo e-mail  ordmed@ordinemedicinapoli.it

Modalità di iscrizione

Il corso si terrà a titolo gratuito, presso la sede dell’Ordine – Piazza Torretta, 9/c Napoli.
Gli interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata, al fax dell’ Ordine
(081/7614387). I fax dovranno pervenire entro il giorno 05 marzo 2010. Saranno iscritti al corso, max 200
unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax (farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).
L’evento è in fase di accreditamento E.C.M.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul ns. sito www.ordinemedicinapoli.it nello spazio riservato agli
odontoiatri, il 15 marzo 2010.
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Nuova prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli Odontoiatri 
da parte dei laureati in medicina e chirurgia, immatricolati 
negli anni accademici che vanno dal 1980/81 al 1984/85

Con decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. del 12/1/2010 – 4° serie speciale – è sta-
ta indetta una nuova prova attitudinale ex Dec.Leg.vo n° 386/1998 che consente ai laureati in
Medicina e Chirurgia di acquisire la legittimazione all’esercizio dell’Odontoiatria previa iscrizione
al relativo Albo.

Possono partecipare a tale prova i laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al relativo Cor-
so di Laurea negli anni accademici 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/4 e 1984/85, in pos-
sesso dell’abilitazione all’esercizio professionale ed iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi.

La domanda di partecipazione alla prova va inviata, in carta semplice, all’Ordine di appartenenza
con Racc. RR o direttamente agli uffici dello stesso Ordine, che rilascerà ricevuta.

In caso di spedizione postale, sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: Do-
manda di ammissione alla prova attitudinale per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo Racc. RR entro la data
del 13 MARZO 2010.

La presentazione della domanda direttamente agli Uffici dell’Ordine va invece effettuata entro
il termine massimo delle ore 12 di SABATO 13 MARZO 2010.

Si precisa che saranno esclusi dalla prova coloro i quali abbiano spedito o presentato diretta-
mente l’istanza oltre i termini sopraindicati.

Nella pagina a fianco è pubblicato il fac-simile della domanda da presentare.

Si ricorda che alla domanda dovrà essere allegata ricevuta del versamento postale intestato
alla Federazione Nazionale (FNOMCeO) cc. N° 17705021 – di euro 51.65 
(causale: Prova attitudinale ex dec. Leg.vo n.386/1998).

(Il presente comunicato, il fac-simile della domanda nonchè il testo integrale 
del decreto interministeriale sono “scaricabili” dal sito dell’Ordine www.ordimedicinapoli.it.) [
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SCHEMA DI DOMANDA    (In carta semplice)

Al Presidentedell’ Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Napoli

Via Riviera di Chiaia, 9

80122  N A P O L I

Il sottoscritto Dott.____________________________________ nato a __________________________________

residente a ______________________________, in conformità di quanto previsto dal Decreto Ministeriale

pubblicato sulla G.U. del 12/1/2010 – 4a serie speciale –

C H I E D E

di essere ammesso a sostenere alla prova attitudinale, di cui al comma 2 dell’art. 1 del Dec. Leg.vo n°386

del 13/10/1998 ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

A tal fine ed ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità

penali derivanti da dichiarazioni mendaci e da falsità negli atti, 

D I C H I A R A
sotto la propria personale responsabilità :

• di essere nato a _____________________________________Prov.______ Il__________________________;

• di essere residente a_____________________________________________________ Prov.______________;

alla Via___________________________________________________Tel._________________________________;

• di essere cittadino italiano ( o di uno degli Stati membri dell’ UE);

• di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il__________________ presso

l’Università di_____________________________, a seguito di immatricolazione al relativo corso di lau-

rea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico_____________________________________________;

• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, conseguita il ____________________;

presso l’Università di_______________________________________________________________________;

• di essere iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Codesto Ordine dal_____________________________;

• di non aver riportato condanne penali;

• di godere dei diritti civili.

Allega alla presente:

- Curriculum accademico e professionale 

- Certificazione, in originale o in copia autenticata, relative ai titoli valutabili indicati nel curriculum

accademico e professionale ( i titoli possono essere allegati anche in copia semplice con dichiarazio-

ne sostitutiva che le copie sono conformi agli originali ).

- Copia fotostatica ( fronte/retro ) della propria carta di identità

- Ricevuta del versamento _ 51,65 intestato alla FNOMCeO cc. Postale n° 17705021 

- Il sottoscritto fa, infine, presente che ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata al seguente

indirizzo__________________________________________________________________________________

____________________ __________________________________

(DATA) (FIRMA NON AUTENTICATA)



Ho avuto così tanta fame, che ho “strappato” selvag-
giamente la busta di panini ed ho addentato il primo che
mi è capitato sottomano.
Qualcuno potrebbe provare ripugnanza alla vista di un fac-
cino tanto contento, segno sicuro che il suo stomaco lo è  an-
cor di più!... seppure con un solo, povero, tozzo di pane
bianco, senza qualcos’altro da aggiungerci! (tranne tanta
saliva!).
Mi ricordo i giorni della mia prima infanzia, quando mami
preparava il pane rimasto dai giorni “migliori”. C’era sem-
pre una busta di stoffa per i resti di pane. Di solito, però, lo
mangiavamo tutto, perché il pane era- ed è tuttora- molto
buono. Ma comunque, nel corso della settimana, e poi dei
mesi, i tozzi di pane andavano a radunarsi … e diventava-
no duri, da rompercisi i denti. Non mi ricordo che ne abbia
mai buttato uno… Per quanto mi sforzassi, mi ricordo so-
lo che mamma preservava sempre tutti i pezzi di pane… e
di cibo, in generale. “Il cibo non si butta”. Mai. Buttarlo ho
imparato a farlo qui, in Italia… e mi dispiace assai. Adesso
lo so perché, ma allora lo prendevo per legge. Anzi, come non
ci capitava di vedere un altro mondo, ci sembrava norma-
le.
Attorno al tavolo marrone, laccato e bucato da papà per i
suoi lavori, seduti sui nostri seggiolini da spiaggia… man-
giavamo: mami, sorellina, gemellino e gemellina. Allora
mamma doveva essere molto triste. Sapeva che non pote-
va dare niente da mangiare ai suoi figli e questo l’affliggeva
tremendamente. “Quando mi faccio i calcoli e vedo che per

l’indomani non c’è più niente, mi chiedo disperata cosa
mai vi metterò dinanzi, per mangiare!”. Me lo confessò an-
ni dopo, con quel suo sguardo triste e  affranto, sperduto in
un luogo di rifugio, da dove supplicava un miracolo. Ed il mi-
racolo succedeva.
Mio padre, inaspettatamente, riceveva un’offerta di lavoro,
o dei soldi per qualcosa già svolto, o forse il salario troppo
tempo rimandato. “Forse” perché non l’ho mai saputo. Ve-
ro è che Dio non abbandona mai i Suoi servi, neppure quan-
do noi ne siamo convinti”.
Quello che sapevamo, invece, era che lui tornava, improv-
visamente, con delle buste zeppe di roba buonissima da
mangiare.
Caro amico del mio cuore (**), figurati i nostri occhiolini co-
me s’ingrandivano,tondi tondi, dinanzi alle meraviglie che
tati (tatzi), davanti a noi, sottraeva dalla sua borsa infinita.
Noi, estasiati, seguivamo ciascun pacchetto, ciascuna bu-
sta, ciascuna frutta, ciascuna bottiglia… perché eccedeva-
no sempre i doni, dopo la carestia; come la pioggia tropi-
cale, dopo lunghi mesi di siccità. Solo che da noi il “guaio”
non perdurava più di una settimana – credo! Dio sia loda-
to! Mai ha lasciato nella tempesta il mio tati …e tutti noi.
Di notte (cioè di sera), quando si udiva poi lo schianto del-
la casella delle lettere, giù al pian terreno, all’entrata nel pa-
lazzo.“È ritornato tati” sorrideva lei e si sollevava in fretta,
per andargli incontro. Nel frattempo, i suoi passi echeggia-
vano già sulle scale. Stava arrivando al primo piano… si
sentiva sempre più vicino…e bussava il suo “codice”. Tre vol-
te nel legno accogliente. mami apriva contenta e noi gli cor-
revamo vicini.
Mami era sempre contenta quando tati ritornava, seppure
era con le mani vuote. Era contenta di lui… Dio, com’è  gran-
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L’onda dei ricordi di Joana ripercorre i momenti di felicità vissuti durante
l’infanzia in Romania. Quando l’amore compensava la scarisità di cibo

Joana Grigore
Laureanda in Medicina [

Vincent van Gogh, I mangiatori di patate, 1885 

Pubblichiamo
questo ricordo
d’infanzia di
Joana Grigore,
di cui il
Bollettino si è

già occupato con la
recensione del suo libro “Oltre
la realtà”. Joana ci conferma
con questo scritto la sua
innata predisposizione alla
leggerezza (alla maniera di
Savinio o di Calvino).
L’autrice ci parla della sua
difficile infanzia in una
Romania, oppressa dalla
dittatura, ma lo fa con tale
garbo da farci sembrare

perfino felice quella che fu
una drammatica e terribile
esperienza. Infatti, il suo
candore ci fa apparire i cibi
che mangiava (sugna e tozzi
di pane) delle vere e proprie
prelibatezze. Forse aveva
ragione Byron: “I tempi
antichi sono sempre i più
belli”. Ed è certamente vero
quello che diceva Cechov: “Là
dove non siamo si sta bene.
Nel passato noi non ci siamo
più, ed esso ci appare
bellissimo”. Anche per lo
scampato pericolo, potrebbe
aggiungere Joana! 

(Francesco Iodice)

CARESTIA RUMENA



de il mistero dell'amore! Alla vista dei piccoli invasori, tati si ar-
rendeva e ci mostrava subito il bottino, raggiante. - Aspettate a
vedere cosa si mangerà stasera! Quasi quasi ce lo gridava.
Lo diceva pure a mami. Poi portava le borse in cucina e noi non
sapevamo cos'esattamente fosse ciò che lui ci volesse mostra-
re. 
Così successe quando feci la conoscenza col mitico “patè de fois
gras”… Prestissimo mi convinsi che al mondo non ci fosse pre-
libatezza migliore. Ahimé… da piccola ho amato fin troppo
questo mondo deleterio… non mancavano mai i dolci di caf-
fetteria, con la loro elegante crosta zuccherata, da noi tanto
agognati… ma sempre così cari… e così pochi!
Mami ci divideva i dolci… Per i tre vandali, tutto veniva diviso
in modo scrupolosamente uguale…e le porzioni, ahimé! (sto
crepando di fame!) rimpicciolivano visibilmente…
Ma le patatine fritte ed il semolino con latte dolce e - quando
c'era! - con la confettura non erano mai troppo pochi. E per noi
bastava!
Più in là, quando crescemmo un altro po', “apparve” fra di noi
il grasso di suino (credo). Com'era buono! Cosa non darei per
mangiarne pure ora, almeno un pochettino!
Lo spalmavamo sul pane tostato. Il pane veniva tagliato a fette,
poi mami metteva su una padella sul fuoco e le fette le sistemava
sul ferro arroventato. Il pane che ora “si fabbrica” con le mac-
chinette non ha neppure il 5% del buonissimo sapore di quel
pane a volte un po' scuro, altre volte troppo bollente, in mezzo
più molle… Sopra ci strofinavamo aglio - quasi per ogni pasto.
Mami ci teneva che lo mangiassimo, soprattutto perché anti-
batterico e vermicida - ma ciò lo capimmo molto tempo dopo.
Era buono. Cos'altro contava?!
Quindi, ci spalmavamo il grasso bianco. Il pane, ancora caldo,
scioglieva la sugna e tutto si amalgama invitante… e quando ci
sparpagliavi sopra pure un po' di sale… (un po' di più per me.
Ne ho sempre abusato!). Mi ricordo ancora quando mami ci pre-
parava queste meraviglie. Io le tendevo le mani, febbricitante….
E mangiavo contentissima. Niente valeva più di questo sem-
plicissimo pasto!
Quando i problemi persistevano, era tutto ciò che si mangiava
per i tre pasti giornalieri. Ma per noi non era che un motivo di
gioia in più. Con una tazza di te caldo, ben zuccherato… chi era
più felice di noi?! Sfido il re più ricco a dimostrarmi che abbia
mai avuto parte di gioia maggiore! Gioia perché, grazie a Dio,
eravamo insieme, sani, senza guerra, e, certamente, avvolti nel
protettivo manto dell'ignoranza… I nostri ci difesero bene dal-
l'orrendo mondo di “fuori”. Forse per questo c'erano giorni di
mancanza da noi.
Forse. Forse tati lavorava icone e, come gli sfuggiva a volte, di-
nanzi a noi, rifiutava certi lavori “per i potenti”. Non lo faceva in
modo sgarbato, perché altrimenti solo la prigione l'avrebbe ac-
colto. Ma defilandosi; agire come un leccapiedi - a congressi e
presentazioni in onore della Repubblica Comunista e dei suoi
“tutori” - equivaleva farsi del male… da soli. È vero che… il pa-
ne scarseggiava… mai, però, l'Amore.

( * ) –  L’autrice, di nazionalità rumena, è laureanda  in Medicina e
Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli.

(**) – L’autrice finge di scrivere al suo caro amico italiano “papà
Ernesto”, ossia il collega Ernesto Di Florio, cui è legata da  gratitudine e

affetto profondissimi (N.d.R.)
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E. Venga 
A. Venga
La meta

psicopatologia
UNI Service
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Antonio Santoro costruisce e
trasmette la memoria storica di
Acerra, ove svolge il suo lavoro
di “oncologo medico-clinico”,
con una passione talmente
forte, che è raro trovare.
L'autore dimostra un impegno
estremo nella raccolta e nella
collezione di microstorie e
documenti privati e pubblici,
tutti  inediti. Egli riporta quello
che ha visto e sentito dai
protagonisti degli eventi
dimostrando un forte senso
civico teso ad incrementare un
patrimonio di informazioni che
altrimenti sarebbe andato
perduto nella non memoria.
L'insieme di queste microstorie
abbraccia gli ultimi decenni
dell'800 fino alla fine degli anni
‘70 del secolo scorso: si
comincia da due epidemie di
tifo, poi si ricostruisce e si
documenta la nascita del
Partito Popolare di don Sturzo,
fino agli eventi della seconda
metà del ‘900. Storie minime ma
vive e ricche di passione per
salvare Acerra dall'oblio.

Gli autori presentano una
raccolta di interviste
anamnestiche di persone che
esprimevano volontariamente o
no un disagio delle proprie
condizioni di vita. Alcune sono
state intervistate durante la
degenza in una struttura
psichiatrica ed altre invece in
un ambulatorio. La ricerca
dimostra che non vi è la
psicopatologia, ma l'Uomo che
si esprime al di là
dell’interpretazione
psicopatologica. L'analisi dei
casi clinici evidenzia che la
cognitio psicopatologica non
regge all'indagine clinica, per
cui la Metapsicologia non viene
più studiata come un tentativo
di stabilire una spiegazione di
eventi psichici, ma viene
esaminata nella sua struttura.

Le “Microstorie” di Acerra

Antonio
Santoro

Microstorie
Fratelli Capone ed.

pag. 423 

L’uomo oltre la psicopatologia



Si comunica che il 24 marzo 2010, dalle ore 8,30 alle 14,30, presso l’Auditorium
della sede dell’Ordine dei Medici di Napoli, sita in largo Torretta 9, si terrà il
convegno: "La Patologia Neurologica in Medicina Tradizionale e in Medicina",
organizzato dalla S.S.D. Coordinamento di Medicina n.C. del C.T.O. di Napoli A.S.L.
NA1 Centro. 
Il Convegno è stato organizzato da Aldo Ruocco e Luigi Pellegrino del C.T.O. di
Napoli, e prevede il rilascio di crediti formativi.
Il corso si propone un update sulle patologie neurologiche più diffuse (epilessia,
malattie cerebro/vascolari), mirando anche a sottolineare le notevoli difficoltà
che si incontrano spesso nella pratica clinica sulla diagnosi differenziale con
altre patologie della Medicina Generale, della Psichiatria e della Medicina
Psicosomatica.
Un valore aggiunto al corso sarà rappresentato dalle opinioni a confronto tra
esperti della Neurologia, Psichiatria e Neuropsichiatria infantile afferenti alla
Medicina Tradizionale ed esperti delle Medicine Integrate (Omeopatia,
Agopuntura, Omotossicologia). 
Per la varietà degli argomenti trattati, seguirà un acceso dibattito tra esperti e
medici intervenuti, che renderà vivace ed oltremodo interessante il Corso
comportando un grande arricchimento culturale per tutti. 
Il Corso è riservato a 50 partecipanti (Neurologi, Psichiatri, Neuropsichiatri
infantili, Medici di Medicina Generale) 

Prenderà il via il 26 marzo 2010 il Corso di
Perfezionamento teorico-pratico in
Implantologia Osteointegrata organizzato
dal Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli “Federico II”. Dirige
il corso Prof. Luca Ramaglia, responsabile
del Settore di Chirurgia Orale Ambulatoriale
ed Implantare, con docenti e relatori di
competenza scientifica e clinica di livello
internazionale. Il Corso ha l’obiettivo di
fornire la formazione specialistica e
l’aggiornamento professionale nel campo
della terapia implantare attraverso
l’apprendimento teorico e pratico delle più
recenti acquisizioni clinico-biologiche nel
settore e si articola in 5 moduli formativi
sviluppati su differenti livelli didattici.
Possono partecipare al corso i laureati in
Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e
Protesi Dentaria. La frequenza è obbligatoria
ai fini del rilascio dell’attestato E.C.M. Il
termine per le iscrizioni è fissato al 10 marzo
2010. Per informazioni contattare la
Direzione del Corso: Tel./fax: 0817462496; e-
mail: luca.ramaglia@unina.it

CORSO DI PATOLOGIA NEUROLOGICA

Corso teorico-pratico 
di Implantologia Dentaria

In occasione del 22° congresso del
Congresso Nazionale della Società
Italiana Chirurgia Geriatrica,
tenutosi a Catanzaro nei giorni 6 e 7
dicembre 2009, il professor Silvestro
Canonico (nella foto), Ordinario di
Chirurgia presso la Seconda
Università di Napoli e Consigliere
dell’OMCeO Napoli è stato eletto
Presidente della stessa Società
Scientifica. Tale nomina rappresenta
un ulteriore riconoscimento della
validità professionale dei Chirurghi
napoletani. Per il prestigioso
incarico al professore Canonico
vanno gli auguri di tutto il Consiglio
dell’Ordine.

Il 28 novembre 2009, presso l’Hotel
Universo a Roma, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo delle cariche
del Consiglio Nazionale dell’A.I.D.M
per il triennio 2010-2012. Elette le
seguenti dottoresse:
Presidente - Ornella Cappelli
(Parma); Consiglio - Loredana
Baldini ( Napoli R.F.), Gabriella
Albano (Catanzaro), Mariassunta
Cecchi (Napoli P.M.) Tilde Del
Padrone (Vibo-Valenzia), Antonella
Vezzani (Parma), Angela Motta
(Brindisi), Renata Canepa
(Alessandria), Senia Seno (San
Remo), Elisa Tanzilli (Roma), Angela

Pentasuglia (Bari); Revisori dei Conti
- Maria Luisa Arrigoni (San Remo),
Caterina Ermio (Lamezia Terme),
Armida Moscardini (Reggio
Calabria); Comitato Garanti - Maria
Tavano (Cosenza), Anna Falanga
(Bergamo), Stefania Russo (San
Remo). La dottoressa Baldini
ricoprirà anche il ruolo di Vice
Presidente del Sud, mentre alla
dottoressa Cecchi è stato affidato
l’incarico di Pubbliche Relazioni con
le Istituzioni, la stampa nazionale ed
estera e tutte le altre associazioni per
fare conoscere l’attività scientifica e
sociale dell’A.I.D.M.
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Rinnovo A.I.D.M.

Il Prof. Oreste Perrella, Direttore della VII Divisione Malattie Infettive e Immunologia
dell' Ospedale Cotugno, è stato nominato Presidente della Società Italiana di
Malattie Infettive per la Regione Campania. Il Prof. Perrella, gia Direttore Scientifico
del Centro di Riferimento Regionale AIDS e Sub-Commissario Sanitario dell'ASL di
Caserta, è un Immunologo noto anche in campo internazionale per i suoi studi sui
meccanismi Immunopatogenetici nelle Epatiti e nelle Infezioni da HIV.

NUOVA NOMINA PER ORESTE PERRELLA

AUGURI A...

NEWS
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La campagna di sensibilizzazione
sulla vaccinazione a tutela dei
cittadini con il coinvolgimento dei
medici di famiglia è stato il tema
anche di un seminario tenutosi il
25 gennaio nella sede dell’Ordine
dei Medici di Napoli sulla figura dei
medici di base nell’ambito della
prevenzione primaria. Nel corso
dell’incontro, organizzato
dall’Ordine e dal Ministero della
Salute, si è discusso anche della
conservazione dei vaccini, della
difficoltà di comunicazione tra
medici di base e cittadini e del
ruolo dei pediatri nella attività di
prevenzione sanitaria. Ecco, in
sintesi, gli interventi dei relatori. 
“Il medico di famiglia deve tornare
a essere il cardine della sanità
pubblica campana e italiana - ha
detto il membro del Centro
Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della
Salute, Donato Greco - l’obiettivo è
coinvolgere circa 30mila medici di
base sulla vaccinazione,
rilanciandone il ruolo nell’ambito
della comunità e colmando i
problemi di comunicazione
verificatisi in occasione
dell’influenza H1N1”. 
“Il ruolo dei vaccini è in piena
evoluzione, basti considerare
quello antidiabete, anticancro”, ha
spiegato, il consigliere dell’Ordine
dei Medici di Napoli, Silvestro

Scotti. “Il mantenimento della
catena del freddo del vaccino è un
elemento di criticità. Per riportarlo
alla temperatura adatta per l’uso
basta un frigorifero con rilevazioni
quotidiane in grado di segnalare la
minima e la massima”. Scotti ha
sottolineato inoltre “che le
informazioni sulla resistenza dei
vaccini a temperature diverse
dovrebbero provenire o dai centri
vaccinali o dalle case
farmaceutiche” e che “è
fondamentale dotare gli ambulatori
di apparecchiature per far fronte
alle emergenze degli assistiti”. 
Per il pediatra e segretario della
Finp, Roberto Sassi, “la Regione
deve coinvolgere i pediatri per
garantire la copertura sul territorio
di vaccini raccomandati quello sul
morbillo, sul pneumococco e sul
meningococco, quest’ultimi, caso
unico in Italia, non ancora gratuiti”. 
“Il cittadino deve essere parte, e
non destinatario del sistema
sanitario di prevenzione” ha
commentato il direttore
responsabile del distretto 32
dell’Asl 1 di Napoli
(Ponticelli/Barra/San Giovanni)
Marina Taurisano, che ha insistito
sulla “standardizzazione delle
procedure d’intervento, con
compiti chiari a livello aziendale e
una strategia di comunicazione che
non disorienti gli utenti”.

Eluana, non fu omicidio
Lo scorso 11 gennaio gip di Udine, Paolo
Milocco, ha archiviato il procedimento di
concorso in omicidio aggravato a carico
di Beppino Englaro, padre di Eluana, e di
altre 13 persone. Tra queste l’anestesista
Amato De Monte, capo della équipe
medica che, nella casa di riposo “La
quiete”, di Udine, attuò il protocollo per la
sospensione dell’alimentazione e
dell’idratazione di Eluana. La donna, che
viveva da 17 anni in stato vegetativo
permanente, si spense tre giorni dopo.

Vaccini, l’importanza 
della prevenzione 

Fausto De Michele
all’AIPO nazionale
Il dottor Fausto De Michele, direttore della
U.O. a Struttura Complessa di
Fisiopatologia Respiratoria dell’A.O.R.N. ”A.
Cardarelli”, nel corso del Congresso
Nazionale dell’Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri (AIPO), tenutosi a
Milano recentemente, è stato eletto - unico
componente in rappresentanza dell’Italia
meridionale - membro dell’Esecutivo
Nazionale formato da soli quattro
componenti. Il dottor De Michele - già
presidente della sezione regionale AIPO
Campania - Basilicata per il biennio 2008-09
- ha coronato così il suo lungo impegno in
una delle maggiori società scientifiche
nazionali, che raccoglie oltre 1500
pneumologi italiani. L’elezione in campo
nazionale è il giusto riconoscimento non
solo dell’attività svolta in campo
pneumologico, ma anche dell’elevato livello
di qualità cui De Michele ha portato le
prestazioni di Fisiopatologia Respiratoria
nell’ospedale dove lavora da quasi 30 anni.
La U.O. da lui diretta da circa 4 anni,
proseguendo il lavoro avviato dal suo
predecessore professor Francesco Iodice,
è diventata un centro di riferimento a livello
regionale ed extra regionale nel campo
della diagnostica funzionale delle malattie
polmonari, erogando in questo campo oltre
20.000 prestazioni all’anno. Il dottor De
Michele è uno dei maggiori esperti italiani
delle più avanzate tecniche di indagine in
campo di diagnostica funzionale
respiratoria (come il test da sforzo cardio-
polmonare), con la partecipazione alla
elaborazione di importanti documenti di
standardizzazione a livello nazionale.
Inoltre, da circa 10 anni, ha attivato e dirige
uno dei laboratori più avanzatii nella
diagnostica dei disturbi respiratori nel
sonno, con la esecuzione di oltre 500 esami
polisonnografici all’anno e con quasi 100
pazienti trattati in ventilazione meccanica
domiciliare. La sua instancabile attività ha
trovato da un lato il riconoscimento della
comunità scientifica italiana e dall’altro gli
ha consentito di fornire adeguate risposte
alle richieste di prestazioni di elevata
complessità e specializzazione che
pervengono dalla Campania, evitando a
molti pazienti la migrazione in altre regioni.
Al neo-eletto vadano le congratulazioni e
gli auguri di tutta la redazione del Bollettino
dell’Ordine dei Medici di Napoli (F.I.)
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L'Associazione Medici Pittori è stata fondata il 16 giu-
gno del 2005 dai medici Alessandro Giamattei, Fabio Perri-
cone e Bruno Zamparelli, naturalmente senza alcun scopo
di lucro ma al solo fine di contribuire ad una capillare diffu-
sione della conoscenza dell'arte pittorica e di utilizzare le
opere dei medici stessi, libera espressione della loro passio-
ne artistica, per finalità benefiche. L'associazione è cresciu-
ta nel tempo grazie alle numerose iniziative promosse sul ter-
ritorio campano e nazionale; i medici che ne fanno parte
rappresentano una vivace ed interessante polivalenza di sti-
li e dimensioni pittoriche; le loro opere sono state esposte in
sedi prestigiose ed in occasione di rilevanti eventi a scopo be-
nefico, alcuni dei quali hanno ottenuto il prestigioso patro-
cinio delle istituzioni Regionali e Comunali. Ciò che real-
mente mette insieme le tante diversità espressive è il comu-
ne impegno nel voler promuovere una serie di eventi il cui
ricavato possa essere utilizzato per fini di solidarietà: quindi
non solo il quotidiano servizio reso alla collettività attraver-
so la professione medica, ma anche sostegno alla ricerca
scientifica e alle associazioni di volontariato. I Medici Pittori
hanno dato inizio alle proprie attività nel 2005 e ricordiamo,
tra le tappe più significative, la mostra al Castel dell'Ovo nel
2006 durante la quale è stata realizzata collettivamente una
tela di enormi dimensioni successivamente esposta al Festi-
val di Edimburgo e, nello stesso anno, le mostre a Palazzo Ser-
ra di Cassano, prestigiosa sede dell'Istituto degli Studi Filo-
sofici, ed all'Ipogeo della SS Annunziata nel 2006 e successi-
vamente anche nel 2007. Sempre nel 2007 per la Festa della
Donna vi è stata una mostra nella Sala Gemito della Galleria
Principe di Napoli, poi ripetuta nel 2009 nel complesso di San-
ta Maria la Nova. Interessante è stata nel 2008 la realizzazio-
ne di due Affreschi corali nell'orto medicale dell'Ospedale
Santa Maria del Popolo degli Incurabili, ancora oggi visibili.
Il 23 dicembre del 2009 ha avuto luogo, presso Palazzo Ala-
bardieri di Napoli, la IV edizione della mostra delle nostre ope-
re patrocinata dal Consiglio Regionale della Campania, e,
per la prima volta, con il sostegno morale dell'Ordine dei
Medici ed Odontoiatri della provincia di Napoli che ha pub-
blicizzato l'evento attraverso il suo sito ufficiale. Per questa
edizione, dal titolo "Senza cornici", è stato possibile esporre
le opere anche nei giorni successivi fino al periodo natalizio
che, unitamente alla location del vernissage nel pieno cen-
tro di Napoli, ha fatto registrare un maggior afflusso, non so-
lo di esperti appassionati di arte ma anche di comuni visita-

tori, interessati ai temi fortemente attuali delle opere e alla ete-
rogeneità delle proposte e, naturalmente, di tanti medici in-
curiositi dall'impegno artistico di quei colleghi con cui con-
dividono il quotidiano lavoro nelle corsie. Tutte le iniziative
hanno avuto un buon impatto anche sugli organi di comu-
nicazione e la rassegna stampa è presente nel nostro sito in-
ternet www.medicidicipittori.com, che dal 2008 è riferimen-
to delle attività artistiche legate ai medici e che può anche es-
sere il punto di contatto per quei colleghi che siano interes-
sati ad associarsi e condividere con noi le iniziative future. 

Antonella Sangiorgio (Medico Anestesista)

PILLOLE FISCALI
Francesco Paolo Cirillo

A dicembre 2009 numerosi Medici hanno
ricevuto una richiesta da parte dell'INPS,
territorialmente competente, dalla quale si evince che
lo stesso Professionista Medico non risulta iscritto a
questo Ente di Previdenza. L'INPS ha chiesto che il
Reddito prodotto dal Professionista Medico, riscontrato
con l'Agenzia delle Entrate attraverso il modello 770, sia
assoggettato a contribuzione e quindi a gestione
separata L. 335/95, ma alla luce della vigente
normativa il Professionista Medico, anche in
quiescenza, ai sensi del Regolamento del Fondo di
Previdenza Generale - E.N.P.A.M., è tenuto a versare
solo al Suo Ente di Previdenza il 2% o il 12,50% sul
Reddito prodotto, dandone comunicazione all'Ente
E.N.P.A.M., attraverso il modello D. Alla luce di quanto
esposto l'E.N.P.A.M. con delibere 46/09 e 53/09 del
Consiglio di Amministrazione, ha provveduto affinchè i
Pensionati possano proseguire nell'esercizio dell'attività
versando il contributo del 2%; inoltre l'E.N.P.A.M. ha
consentito sempre ai Pensionati del Fondo di
Previdenza Generale di dichiarare volontariamente gli
eventuali Redditi imponibili, presso la quota B, prodotti
negli anni dal 2004 al 2008 optando entro il 31/12/2009
alla conservazione dell'iscrizione al Fondo con aliquota
del 2 o del 12,50%. Tanto è vero che è giunta dall'Ente
E.N.P.A.M. al Professionista Medico un modello
afferente Dichiarazione di Responsabilità per gli anni
sopra citati, in modo da avere deduzione fiscale dei
contributi versati facendo sì che gli stessi non andassero
depauperati in quanto di effimero importo, qualora
fossero stati versati all'Ente INPS.
Ma è di questi giorni l'accordo raggiunto e sottoscritto
tra i due Presidenti degli Enti INPS ed E.N.P.A.M.,
affinché sia annullata l'iscrizione alla gestione separata
all'INPS e per quei Medici che hanno ricevuto anche il
modello F24, con sanzioni e contributi, siano esonerati
d'ufficio al versamento di quanto richiesto.

AVVISO AGLI ISCRITTI
Il consulente fiscale dell'Ordine Francesco Paolo
Cirillo sarà a disposizione degli iscritti per
consulenze di natura fiscale e previdenziale ogni
martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Medici Pittori, l’arte
della solidarietà
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Il caso “Mamaluk”, più
che risolvere il problema,
ha amplificato la
discussione sulla fattività
dell’opera di inserimento
e di soluzioni all’uopo. Un
refuso nell’articolo, mi ha
permesso una riflessione:
“rea” per era… di
clandestinità.
Il recupero di una sola
persona delle istituzioni,
che suonano campane a
distesa trionfalmente, non
è un risultato. Il mio
lavoro da volontario
medico mi ha dato la
possibilità di conoscere
migliaia di “Mamaluk”,
dico ”Mameluk” per giusta
dizione, altrimenti si
capirebbe mammalucco,
ossia stordito dalla
violenza dei turchi sulle
spiagge napoletane in
tempi andati a danno
soprattutto dei maschi.
Nella stazione ferroviaria
di Napoli ,
nell’Ambulatorio della
Carità e nella Casa dello
Scugnizzo a migliaia sono
i Mamaluk.
Nell’Ambulatorio trovavo
ogni mattina ad
attendermi
extracomunitari, che la
sera forzavano la porticina
e vi dormivano, senza
coperte, in compagnia di
topi. Cominciò a piovere
per lesioni sul lastrico, ma
il Cardinale Crescenzio e il
direttore della Caritas di
Napoli mi illusero,
promettendo un recupero
immediato dell’immobile,
che è una chiesa
abbandonata, mentre altre
chiese restaurate sono
state donate agli stranieri,
aggiungendo che la Carità
va organizzata ed io
selvaggiamente davo da
mangiare a chi aveva

fame, mentre dovevo
mettere in fila bambini,
donne e uomini nel freddo
e nel gelo!
La Casa dello Scugnizzo
nacque sulle macerie della
chiesa di S. Gennaro a
Materdei per opera di Don
Mario Borrelli, che
osteggiato dai vari
cardinali che si
susseguirono abbandonò
la tonaca e la buttò sulle
ortiche, perché la carità
organizzata non sapeva
cosa fosse ed io, figlio suo
spirituale, non so cosa sia.
Nato durante i
bombardamenti e subito
sfollato, mi sono accorto
che la carità è una
chimera. La politica
schizofrenica ha distrutto
la carità ed ha reinventato
la povertà.
Che Mamaluk sia tornata
alla normalità è un falso;
io non credo nelle favole,
ma spero che davvero sia
di esempio alle istituzioni
per donare un piatto
caldo, una coperta, una
medicina, senza attendere
deliberazioni comunali…
Il povero è sul
marciapiedi. Chi sono i
black block che
distruggono per
ricostruire, e i
guerrafondai che ricevono
i Nobel per la pace? Non
vado oltre, perché le verità
scottano. Dopo 40 anni di
attività nella Regione
Campania con la pensione
si riesce a stento a pagare
la pigione...
Ti ringrazio, comunque
per la tua bontà, per ciò
che riesci a dare in “questa
valle di lacrime” ai poveri,
e per aver portato agli
onori della cronaca
Mamaluk.

Franco Penza

Il momento di andare in pensione è arrivato an-
che per Max. Ma è finito solo il primo tempo di
un lungo percorso che ci ha visti per un consi-
stente segmento di vita insieme.Quando Max si
è laureato nel 1966, la Disciplina che ha amato
nel prosieguo della sua prestigiosa carriera non
esisteva ancora.Il papà di Max,il Professore Er-
nesto Claar, mio maestro, ci insegnava, al Car-
dareIli,a divenire medici internisti con un taglio particolare per l'epa-
tologia.Bisogna aspettare la metà degli indimenticabili anni '70 (quan-
te cose successe in quel periodo!) per vedere la nascita di una nuova iden-
tità clinica" il Gastroenterologo" e la sua Specialità "la Gastroenterolo-
gia" a cui ben presto venne aggiunto:"ed Endoscopia Digestiva".Ci sia-
mo conosciuti tanti anni fa al Cardarelli nella XX Divisione Medicina
dove Max,un po' più grande di me,era già un'assistente medico.La sua
tradizione di famiglia lo portò a proseguire ciò che il padre aveva ini-
ziato (e quello che lui da padre sta tramandando al giovane Ernesto)
lo studio delle malattie del fegato,divenendo uno dei più apprezzati Epa-
tologi italiani. Io, anche consigliato dal Professore Ernesto Claar, deci-
si invece di affidare la mia sorte alla tecnologia endoscopica, viag-
giando tra le budella e tramandando ai miei collaboratori questa av-
vincente esperienza che quotidianamente non finisce di stupirmi per
le informazioni e conseguenti scelte terapeutiche che fornisce.Dopo la
scomparsa del padre,Max con tutte le sue forze ha dovuto cercare un'a-
deguata collocazione professionale, viaggiando tra Caserta ed Aversa
(il suo Regno), dove ha costruito una équipe di Gastroenterologi dan-
do sempre massimo risalto allo studio della Epatologia. Circa quindi-
ci anni fa il suo impegno scientifico lo ha coinvolto nell'AIGO (Asso-
ciazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri), dove ben presto è di-
venuto membro del Consiglio Direttivo Nazionale, cercando con una
costanza straordinaria di far comprendere al mondo delle Istituzioni
cosa è la figura autonoma del Gastroenterologo.All'inizio del terzo mil-
lennio,insieme,decidemmo,unendo le nostre forze ed idee,di dare una
svolta nella nostra Società Scientifica (AIGO), concependola come
espressione di tutti i Gastroenterologi Campani ed Italiani. Io divenni
Presidente Regionale dell'AIGO Campania e Max,attraverso varie tap-
pe nella FIMAD (Federazione Italiana Malattie Digestive), raccoglien-
do il riconoscimento di tutti i Gastroenterologi Italiani,divenne prima
Segretario e poi Presidente della Federazione.È stato uno dei più ener-
gici interlocutori delle Istituzioni politiche-sanitarie che si sono avvi-
cendati negli ultimi anni. Tutti “questi” sanno cosa significa essere un
Gastroenterologo e cosa in termini di salute produce la Disciplina,ma
è sembrato inascoltato se la nostra Specialità viene ancora oggi defini-
ta come: "Disciplina a basso valore assistenziale". Ricordo come fosse
ora quando Max al Congresso Nazionale FlMAD di Milano del 2009,
nell' Aula Magna del Congresso, incontrando con tutti noi il Sottose-
gretario alla Salute Ferruccio Fazio, ancora una volta chiese il legitti-
mo riconoscimento della nostra Disciplina,e Fazio rispose:"dimostra-
telo!".Max non rispose lo guardò negli occhi con un sorriso ironico (co-
me solo lui sa fare) e sicuramente pensò: "Ma perchè, ce n'è ancora bi-
sogno!?" (non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!).Il nostro impe-
gno non è finito allora e sta continuando. Max sta continuando per le
generazioni di Gastroenterologi future ad impegnarsi perchè “l'ipoacusia
dei politici” venga risolta. Grazie Max, continuiamo insieme.

Santo Monastra

Il caso “Mamaluk”
e la carità organizzata

Claar, una vita per la
Gastroenterologia
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In ricordo di Antonio Cajano
La scomparsa del Professor Antonio Ca-
jano, avvenuta pochi giorni fa in vene-
randa età, ha colpito dolorosamente i
suoi numerosi amici ed estimatori che
lo hanno conosciuto come scienziato
ed uomo dalla profonda cultura uma-
nistica.
Il Professor Cajano ha avuto il merito di
essere stato, negli anni '50 del secolo
scorso, con i Professori Di Guglielmo e
Quattrin, uno dei Padri Fondatori, in
Italia, della Scienza Ematologica come
branca autonoma della Clinica Medi-
ca, della quale era solo poco più che un
capitolo irrilevante.
Ciò è stato alla base dei progressi straor-
dinari registrati successivamente nella
diagnostica e terapia della malattie on-
cologiche del sangue che avevano, in
precedenza, una prognosi infausta ob-
bligata. Il Professor Cajano ha svolto, a
lungo, presso l'Istituto Pascale la sua at-

tività prestigiosa di ricerca ed assisten-
za ai malati oncologici; negli anni ‘60
ebbi la ventura, come giovane assisten-
te di Ematologia del Cardarelli, di fre-
quentarlo ed apprezzarne la cultura
scientifica e letteraria, venata da una
sottile ironia. 
Gli studi del Professor Cajano, docu-
mentati da varie decine di Pubblicazio-
ni scientifiche, hanno dato, in partico-
lare, l'avvio alle importanti scoperte nel
settore immunoematologico che sono
state la premessa indispensabile dei tra-
pianti di midollo osseo e cellule stami-
nali. 
Alla fine di secolo scorso si ritirò a vita
privata dedicandosi alla famiglia che
adorava ed ai soggiorni estivi nella sua
villa di Capri dove intratteneva rappor-
ti amicali con amici e conoscenti, non
abbandonando mai, nell'abbigliamen-
to e nella conversazione, il suo à plomb
di gentiluomo vecchio stampo. 

Renato Cimino

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa com-
mosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

CARMINE AMBROSINO; GREGORIO BREVETTI; ANTONIO CAJANO; ORESTE BENVE-
NUTO COMAR; ALDO DE BLASIO; DONATO ELEFANTE; ARCANGELO LAURENZA; CAR-
MINE NAPPI; OSVALDO PAGLIUCA; ANIELLO PAPA; STEFANIA PARLATI; FILIPPO SAN-
TOPAOLO; DOMENICO VALLARIO; GIOVANNI VERDE.

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

• La FNOMCeO segnala che nella Gazzetta
Ufficiale del 30.12.09 è stato pubblicato il
Decreto 11.02.2009, relativo alla «Verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite
il supporto del Sistema Tessera Sanitaria». Con
esso si potenzia la verifica delle esenzioni in
base al reddito, dalla partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni
di specialistica ambulatoriale a carico del SSN.
Sono infatti indicate le modalità con cui, entro il
15 marzo di ogni anno, l'Agenzia delle Entrate, il
Ministero del Lavoro/Salute/Politiche Sociali e
l'INPS consegnano al SSN, tramite il sistema
della tessera sanitaria, le informazioni per
verificare la sussistenza del diritto all'esenzione
per reddito del cittadino: ciò in base ai livelli di
reddito del cittadino di cui all'art. 8, comma 16,
della legge n. 537 del 24.12.1993 (e modifiche),
individuando l'ultimo reddito complessivo del
nucleo familiare in quanto disponibile al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
Inoltre ogni assistito con reddito non superiore a
36.151, 98 euro si vede assegnato un codice di
esenzione da riportare nella tessera sanitaria e
da comunicare informaticamente ai medici
prescrittori e alle Asl. A medici e pediatri che
non abbiano disponibilità informatica, il codice
sarà comunicato, su supporto cartaceo o
magnetico, dalla Asl. Per info: www.fnomceo.it

• La FNOMCeO, in un nota, ripropone agli
Ordini le norme sulle procedure per gli
accertamenti di assenza di tossicodipendenza o
assunzione di stupefacenti e relativi aspetti
deontologici. Il primo riferimento è l'art. 41,
comma 4, del D. Lgs 81/08. Vi è poi l'accordo
Stato-Regioni del 18.09.2008 (Gazz. Uff. n. 236
dell'8.10.2008) che attribuisce al medico
competente l'esecuzione del controllo
tossicologico di 1° livello. Si dispone, infatti,
che «il prelievo del campione di urina avvenga
sotto controllo del medico competente o di un
operatore sanitario qualificato», garantendo il
rispetto della dignità personale. Si ribadisce,
infine, che tali «trattamenti sanitari», imposti
per legge nel superiore interesse della
collettività, vanno svolti nel rispetto della
riservatezza della persona, anche per prevenire
discriminazioni lavorative e sociali. 

• Pubblicato, nella Gazz. Uff. n. 267 del
16.11.2009, il Decreto 27.07.2009 sulla
«Determinazione del numero dei medici
specialisti da formare nelle scuole
specialistiche nel triennio 2008/2011 ed
assegnazione dei contratti formativi spec. per
l'anno acc. 2008/2009». L'art. 1 recepisce
l'accordo Governo-Regioni del 25.03. 09
(determinazione del fabbisogno per il SSN di
specialisti da formare per il 2008/09, 2009/10 e
2010/11). L'art. 2 indica in 8.848 unità gli
specialisti da formare per il 2008/2011. L'art. 3,
comma 1, indica nel numero di 5mila i contratti
form. per l'anno acc. 2008/09. L'art. 3, comma 2,
dispone che alla ripartizione dei contratti tra
scuole si provvederà con altro decreto. L'art. 3,
comma 3, prevede, in presenza di risorse locali,
anche contratti form. non finanziati dallo Stato.
L'art. 5 dispone che, degli 8.848 posti di cui
sopra, 79 vadano al Min. Interni e 54 al Min.
Difesa. 

COMUNICAZIONI
Stress da ansia: l'insidia è dietro l'angolo. E se la sindrome si abbatte su
soggetti a rischio, i danni aumentano. È il caso dei medici, categoria assai
esposta al flagello. La questione è stata affrontata da “Lancet” che ha
pubblicato il lavoro di tre ricercatori canadesi. Gli studiosi hanno raccolto le
testimonianze di molti dottori in odore di ”esaurimento”. 
Ne è emersa la grave incidenza del superlavoro, degli adempimenti burocratici,
dei conflitti in ambiente lavorativo. E l'affresco clinico e umano è inquietante:
un dottore su quattro, prima o poi, “scoppia” (sindrome del «Burnout»). 
E in questo caso affronta nell'ordine esaurimento, distacco, cinismo e, infine,
autosfiducia totale. E visto che le percentuali riportate da “Lancet” sono
estensibili anche al quadro italiano, ecco altri numeri a rischio: da noi i medici
con stress significativi sono il 45%, i medici di famiglia afflitti da «burnout»
conclamato sono il 30%, quelli che ricorrono all'alcol il 10%, e quelli che usano
droghe il 3%. Con riverberi gravi sulla qualità della prestazione professionale,
sulle probabilità di sbagliare, sulla salute e sugli affetti. 
E se alcol e droga sono in agguato, scatta il dibattito sulle contromisure. 
Alcuni azzardano l'introduzione in corsia di etilometro e test antidroga. 
Altri invocano rimedi strutturali. È il caso di Gabriele Peperoni, Presidente
dell'Ordine dei Medici partenopei: “I casi critici? Non da grandi numeri. 
Eccessivo il ricorso ai test. Piuttosto occorre rimodulare gli ambienti lavorativi: i
Collegi di Direzione, però, spesso non vengono convocati. 
Gli inneschi del problema, infatti, sono a monte. È il caso, ad esempio, di turni di
lavoro massacranti che logorano il medico a 360 gradi. Del «burnout», in breve,
vanno estirpate le radici”.

STRESS IN CORSIA, PERICOLO “BURNOUT”


