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ll 10 luglio si festeggeranno a Roma,
nella prestigiosa struttura di Santo
Spirito in Sassia, i cento anni della

legge istitutiva degli Ordini Sanitari
dei Medici-Chirurghi, dei Veterinari e
dei Farmacisti. La legge n.455 del
1910 fu promulgata dal Governo
Giolitti dopo anni di travaglio
parlamentare e di forti pressioni
sociali. Infatti l'esigenza di creare un
ordine professionale nell'Italia
unificata risaliva al 1887, anno in cui
un gruppo di clinici, nella città di
Pavia, creò una “commissione
promotrice”, di cui il vice-presidente
era un medico napoletano, Arnaldo
Cantani. In realtà già qualche tempo
prima, nel 1862, era nata a Milano
l'Associazione Medica Italiana (AMI)
che sin dall'inizio si era costituita in
comitati provinciali, ma ebbe vita
breve. Un nuovo impulso alla
costituzione di associazioni territoriali
fu dato dalla promulgazione della
legge Crispi-Pagliani, nel 1888,
istitutiva del “Codice di Igiene e
Sanità Pubblica”. Ovviamente la
medicina come oggi noi la
conosciamo, basata sulle evidenze
scientifiche, cominciava a muovere i
primi passi per cui gran parte
dell'assistenza sanitaria era
imperniata sul potenziamento
dell'igiene sociale e personale. In
tale contesto emerge il ruolo del
medico “condotto” che assicurava
l'assistenza e le cure gratuite agli
indigenti (gran parte della
popolazione dell'epoca) nell'ambito

territoriale del singolo comune o di
più comuni consorziati. Erano gli
stessi comuni a provvedere al
pagamento degli stipendi dei condotti
ai quali veniva, inizialmente, rinnovato
l'incarico con cadenza biennale. I
condotti, un po' per la precarietà
dell'incarico ma anche per le attività
“sociali” che ricoprivano, fondarono
un organismo di natura sindacale:
l'Associazione nazionale dei medici
comunali (ANMC).Tra i meriti
dell'associazione vi fu la costituzione
della “Cassa Pensioni” per i medici
condotti. Tale categoria di medici
diede una forte spinta, in una società
che velocemente si trasformava, alla
“socializzazione” del Paese. In questo
contesto cominciarono a formarsi i
primi ordini dei sanitari, non dei
medici, forse per la limitatezza
numerica dei professionisti o forse
per il sovrapporsi di alcuni aspetti
professionali tra medici, veterinari e
farmacisti (non di rado il medico
faceva il farmacista e/o il veterinario
e seppure più raramente questi ultimi
a volte venivano chiamati a svolgere
compiti medici). Il secondo ordine dei
sanitari a formarsi in Italia, dopo
Milano, fu proprio a Napoli nel 1888.
Tra i compiti che tali ordini si erano
dati, allora come oggi, c'era quello
della lotta all'abusivismo,
particolarmente quello odontoiatrico,
avverso i cosiddetti “dentisti pratici”
che esercitavano senza la laurea in
medicina. I medici stavano sempre
più acquisendo un influente potere
politico per cui in molti comuni,
grandi o piccoli che fossero, erano
capaci di orientare in qualche modo
la gestione amministrativa locale.
Eleggendo inoltre un gran numero di
colleghi nel Parlamento unificato
riuscirono a far promulgare la legge

istitutiva del 1910. Tanta
fu la loro influenza che
anche il poeta Giovanni
Pascoli dedicò loro un
discorso, pronunciato il 4 maggio
1908, in cui venivano definiti “Eroi”, e
nel finale del discorso il poeta si
riferiva a loro come “o buoni, o forti, o
soccorrevoli, come combattete il
morbo, come attenuate lo spasimo,
come allontanate la morte, così
predicate la giustizia, la tolleranza, la
pietà. Per questo vi amo, o antesignani
dell'Era nuova”. Al di là della retorica
del tempo, gli Ordini, che dopo la legge
istitutiva da sanitari erano divenuti “dei
Medici”, fecero tariffare le prestazioni
erogate ed emanarono codici
deontologici che servissero per il
governo della professione di quel
tempo. L'avvento della Grande Guerra
prima e del fascismo poi lasciarono al
palo le speranze degli Ordini di riuscire
a sviluppare la propria missione, anzi
nel 1935 furono soppressi e trasformati
in sindacati. Si deve aspettare la fine
della seconda guerra mondiale per
ricostituire gli Ordini provinciali e la
Federazione nazionale, e precisamente
il 13 settembre del 1946, Decreto Legge
del Capo Provvisorio dello Stato
(D.L.C.P.S.) n. 233. Il regolamento
attuativo viene approvato solo nel 1950,
D.P.R. 221 del 5 aprile. Una ulteriore
novità si ebbe con la Legge n. 409, del
24 luglio 1985: istituzione della
professione di odontoiatra. Tale legge
determinò la previsione di un doppio
albo all'interno dello stesso Ordine, da
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cui la dizione
ormai entrata

nell'uso comune di
Ordine dei Medici-

Chirurghi e Odontoiatri.
Nel frattempo in questi 60

anni si sono verificati importanti
eventi in campo sanitario, tra i più
significativi: 14 agosto 1958
istituzione del Ministero della Sanità
(primo Ministro Vincenzo Monaldi);
1968, legge 132, assistenza
ospedaliera pubblica; 1978, legge
180, abolizione dei manicomi, e
legge 833, istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale, dopo la quale vi
sono state le tre leggi di riordino di
cui ho parlato nell'editoriale del
numero di marzo. Ed ancora la
Legge Costituzionale n.3/2001 che
modifica alcuni articoli del titolo V
della Costituzione; l'accorpamento
del Ministero della Salute con
quello del Welfare e delle Politiche
Sociali, maggio 2008, ed il suo
successivo scorporo nel dicembre
2009 (con la nomina dell'attuale
Ministro, On. Fazio), lasciando
tuttavia in questo processo per
strada alcune competenze al
Ministero dell'Economia e Finanza.

Ma in una società in continua
evoluzione e con il
tumultuoso progredire delle

scoperte scientifiche, che in gran
parte si ripercuotono in campo
medico, può una legge istituita nel
1946 esprimere le esigenze della
professione e nel contempo
garantire la tutela dei cittadini e gli
interessi pubblici dello Stato?
Ovviamente no! La proposta di
legge 1142, in discussione in
Parlamento, che prevede
l'istituzione di 22 nuovi Ordini in
campo sanitario, ha accelerato

l'esigenza di rinnovamento anche delle
professioni storiche, come la nostra.
Gli aspetti su cui si sta accentrando
l'attenzione sono essenzialmente: la
definizione legislativa di professione
intellettuale; tariffe di riferimento delle
prestazioni; gli aspetti giuridici e
disciplinari delle società mono e pluri-
professionali; la pubblicità di tali
società ma anche dei singoli
professionisti; la formazione
professionale e la certificazione dei
professionisti. Su questi temi si è già
avviato un tavolo di lavoro presso il
Ministero della Salute.
Contemporaneamente un tavolo simile,
riguardante le professioni non
sanitarie, si è avviato al Ministero di
Giustizia. Non è detto che i due tavoli
facciano percorsi omogenei, anzi vi è
chiaramente il rischio di elisione
essendo gli interessi in campo
notevolmente differenti. Vi terrò
informati.

Il Governatore, On. Caldoro, ha varato
la giunta e, come era nelle
previsioni, non è stato nominato

l'Assessore alla Sanità, settore in cui
egli stesso è Commissario. Si
preparano tempi forse ancora più
difficili di quelli che stiamo vivendo.
Continueremo a vigilare e ritorneremo
sull'argomento. Nel frattempo vi invito
a incontrarci per celebrare il
centenario il giorno 30 giugno, presso il
Teatro Mediterraneo, dove abbiamo
organizzato un format, che si svolgerà
durante l'intera giornata, per
festeggiare insieme l'evento. Vi
aspettiamo!
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Quest’anno ricorre il centenario
della fondazione della Federazione degli Ordini pro-
fessionali: 1910-2010, il valore della tradizione e le sfi-
de del futuro. La storia dell'Ordine dei Medici è so-
prattutto la storia della nostra professione e la sua co-
noscenza permetterà alle giovani generazioni di me-
glio comprendere il futuro professionale che li atten-
de. 
L'istituzione di albi professionali ha origini antichis-
sime. Le prime corporazioni di avvocati risalgono in-
fatti all'epoca romana. A quel tempo, la loro funzione
era semplicemente quella di individuare chi svolgeva
la professione e, solo in un secondo tempo, assunse-

ro anche una funzione informativa per la popolazio-
ne che diventò pubblica con la formazione di un Ruo-
lo. Nel 1888 fu promulgato il codice sanitario Crispi che
sancì la rilevanza della questione sanitaria come inte-
resse pubblico e definì il ruolo centrale dei medici nel-
la tutela dell'igiene e della salute, chiudendosi così
l'epoca pionieristica dell'associazionismo italiano. 
È in quest'anno che troviamo la prima notizia sull'Or-
dine dei Medici di Napoli: assieme a quelli di Milano
e Venezia, nacque l'Ordine dei Sanitari di Napoli che
rivendicò fermamente il ruolo di unico garante e con-
trollore della professione; i neo-nati ordini erano for-
ti della piena consapevolezza di essere una importan-
te forza sociale intesa come aggregazione di profes-
sionisti. Erano più che altro emanazioni di comitati lo-
cali della AMI (Associazione Medica Italiana, fondata
qualche anno prima) e va da sé che questi Ordini dei
sanitari non erano da intendersi come Ordini dei me-
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ENTE ORDINISTICO,
BILANCIO DI UN SECOLO
Istituzione e funzione degli albi professionali

Francesco Iodice
Già direttore U.O. S.C. di Pneumologia
Ospedale Cardarelli[
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dici veri e propri che vedranno la luce solo nel 1910
dopo che, nella riunione parlamentare del 29 marzo
del 1909, il primo Ministro Giovanni Giolitti aveva
presentato un disegno di legge che costituiva il testo
base di discussione alle Camere della successiva leg-
ge 10 luglio 1910 n. 455 che istituirà gli Ordini pro-
vinciali dei Medici, dei Farmacisti e dei Veterinari. 
La legge 455 del 10 luglio 1910, costituita da undici
articoli, fu il formale riconoscimento di uno status ed
il coronamento di un lungo percorso al termine del
quale i medici poterono definirsi i soli e veri profes-
sionisti della salute. 
Gli Ordini dei Medici sono enti di diritto pubblico e
hanno il compito di garantire la qualità delle presta-
zioni erogate e la congruità degli onorari applicati. Gli
iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico
e trovano nell'ordine un punto di riferimento per
quanto riguarda le possibilità di formazione e ag-
giornamento. Per ottenere l'abilitazione professio-
nale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono
superare l'Esame di Stato che, per alcune categorie,
può essere affrontato solo dopo aver svolto un tiro-
cinio professionale. 
Gli ordini professionali hanno una struttura ben de-
finita, con un consiglio direttivo, un presidente, un
segretario, un tesoriere (eletti fra gli iscritti) e appo-
siti uffici. Hanno anche una propria cassa di previ-
denza. La funzione di autogoverno di un Ordine si
esprime in adempimenti quali vigilare sulla conser-
vazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
designare i rappresentanti dell'Ordine presso com-
missioni, enti ed organizzazioni di carattere provin-
ciale o comunale; compilare, aggiornare e pubblica-
re l'albo dell'Ordine; promuovere e favorire tutte le
iniziative intese a facilitare il progresso culturale de-
gli iscritti; dare il proprio concorso alle autorità locali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possono interessare l'Ordine dei Medici;
esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sa-
nitari liberi professionisti iscritti all'albo salvo, in
ogni caso, le altre disposizioni a carattere disciplina-
re e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamen-
ti in vigore; interporsi, se richiesto, nelle controver-
sie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona
o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o
presti la propria opera professionale, procurando la
conciliazione della vertenza e, in caso di riuscito ac-
cordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;
la tutela delle funzioni proprie della professione, at-
traverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai
sensi dell'art. 348 c.p. Il codice deontologico è la nor-
mativa di riferimento del professionista cui si deve at-
tenere per l'espletamento della sua professione. 
In definitiva, da Ippocrate ai nostri giorni il valore del-
la tradizione e le sfide del futuro impongono agli Or-
dini - e quindi a noi medici - di curare ogni paziente
con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da et-
nia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideo-
logia politica, promuovendo l'eliminazione di ogni
forma di discriminazione in campo sanitario.
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Oggi purtroppo l'Ordine continua a
rimanere per molti medici ed odontoiatri
un'entità astratta ed estranea, talora percepita come
inutile o addirittura ostile; si tratta di un problema
“storico”. Lo spirito che ispirò il governo Giolitti a
promulgare la legge 455 del 10 luglio 1910 con l'istituzione
degli Ordini professionali nasceva dalla necessità di dare
rappresentanza ed ordinamento agli esercenti le
professioni sanitarie, a tutela dei legittimi interessi
professionali assicurando il decoroso esercizio della
professione e a garantire la regolarità e la correttezza
nell'esercizio della professione con il vantaggio della tutela
della salute pubblica. I compiti degli Ordini prevedevano
la formazione dell'Albo con l'obbligo di iscrizione e
cancellazione, l'esame dei titoli, il potere disciplinare nei
confronti dei sanitari colpevoli di abusi o mancanze o fatti
disdicevoli al decoro professionale e la repressione
dell'abusivismo, in particolare l'abusivismo odontoiatrico
molto frequente, anche, in quel periodo. Con l'istituzione
del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e,
quindi la professione sanitaria di odontoiatra, venne
istituito presso ogni Ordine dei medici-chirurghi un
separato Albo professionale. Un Codice deontologico, che
nei decenni si è evoluto, in rapporto ai cambiamenti della
società, ha fornito ai medici un mezzo importante ed
efficace per autoregolamentare una professione non
immutabile nel tempo, ma legata al progresso della
scienza e condizionata dalle vicende culturali, politiche ed
economiche della società nella quale opera. A causa della
dipendenza da leggi di mercato e del paziente “pagante”,
negli anni '20 si determinò la corsa all'accaparramento dei
clienti con la guerra alle tariffe, l'inflazione della pubblicità
medica spesso ai limiti della truffa e il favoritismo verso
case farmaceutiche per integrare i guadagni professionali
senza attenersi ai tariffari ufficiali degli ordini e ai codici
deontologici. Oggi, a distanza di cento anni, i motivi che
indussero i nostri colleghi ed il legislatore ad istituire gli
Ordini professionali sono ancora attuali. In una società
complessa e multietnica, in un convulso evolversi della
medicina, nessuno può ignorare o sottovalutare le
sollecitazioni a cui oggi sono sottoposti medici e
odontoiatri, costantemente “assediati”da richieste,
esigenze ed aspettative con il ricorso sempre più diffuso,
da parte dei cittadini, al contenzioso legale. L'abusivismo
ed il prestanomismo in odontoiatria, una pubblicità non
controllata, la libera circolazione dei professionisti nei
Paesi dell'Unione Europea, necessitano di
regolamentazione. L'Ordine può e deve proporsi in questo
incerto panorama come fattore di equilibrio e di unità per
il comune interesse del professionista e del cittadino; a
difesa dell'indipendenza del professionista, responsabile,
autonomo e competente della sua crescita professionale e
della salute del cittadino.

Antonio Di Bellucci
Consigliere OMCeO Napoli[
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Riduce il consumo dei farmaci e i loro effetti collaterali
Medicina termale: una valida cura

L’acqua da sempre è stata considerata un ele-
mento di primaria importanza per la sussistenza del-
l'uomo oltre che fonte di cura e di benessere. 
In particolare nel corso della storia della Medicina alcu-
ne acque hanno da sempre avuto un ruolo fondamen-
tale come principio “attivo” curativo. Il concetto dell'a-
zione salutare nel bere certe acque o nell'immergersi in
determinate sorgenti è presente in tutte le antiche civil-
tà ad esempio nella cultura Assiro-Babilonese il medico
era detto “A-su” che letteralmente significa “uno che co-
nosce l'acqua”. 
La Medicina Termale è dunque una branca della terapia
medica da millenni e non è affatto da inquadrare nel-
l'ambito delle medicine cosiddette “alternative”. 
Attualmente grazie alle moderne tecniche di indagine
scientifica, si è potuto comprendere meglio i meccani-
smi di azione biologici e gli effetti terapeutici delle acque
minerali, rivalutando una tra le più antiche forme di te-
rapia medica nella prevenzione, cura e riabilitazione di
numerose patologie.
Vari studi, anche personali, effettuati soprattutto nel-
l'ultimo decennio e pubblicati su qualificate riviste scien-
tifiche a carattere nazionale ed internazionale, hanno
oggettivamente dimostrato grande efficacia, efficienza e
sicurezza delle metodiche applicative termali nella cura
di malattie a grande impatto sociale come l'artrosi, la
psoriasi, le infezioni dell'apparato respiratorio e otori-
nolaringoiatrico, l'insufficienza venosa cronica, le infe-
zioni genitali femminili, la cicatrizzazione di ustioni, la
calcolosi, e tanto altro ancora. 
In altre parole si è dimostrato in maniera inappuntabile
che la Medicina Termale non solo è in grado di risolvere
molte patologie (efficacia della cura), ma è anche con-
veniente e sicura poiché si è verificato che i soggetti cu-
rati alle terme: diminuiscono il consumo dei farmaci, a
vantaggio della spesa farmaceutica a carico del SSN (ef-
ficienza) e non subiscono gli effetti collaterali indeside-
rati spesso associati ai farmaci stessi (sicurezza). Si pen-
si ad esempio alle malattie artroreumatiche. Attualmente
in Italia si registrano oltre 4 milioni di casi di persone che
a causa di alterazioni artrosiche hanno grosse difficoltà
a svolgere anche le azioni quotidiane elementari (ve-
stirsi, lavarsi, salire e scendere le scale, addirittura man-
giare etc.). 
L'efficacia delle terapie termali in tali patologie si è di-
mostrata di grande effetto, e non solo al termine del ci-
clo curativo, ma anche nel corso dei mesi successivi. E
se poi le terapie sono state ripetute nel corso degli anni,

si è registrata una sommazione di effetti terapeutici che
in molti casi ha condotto alla scomparsa completa dei
sintomi, senza che i soggetti fossero costretti ad assumere
dosi sempre più elevate di antinfiammatori, che posso-
no provocare tanti fastidiosi effetti collaterali (es. gra-
strolesività da uso di antinfiammatori non steroidei).
Si pensi poi alla psoriasi, malattia della pelle estrema-
mente fastidiosa che provoca anche gravi inestetismi e
che può comportare un decadimento della vita sociale
e di relazione. Riconoscendo l'importanza della proble-
matica psoriasica che attualmente coinvolge solo in Ita-
lia il 2,7% della popolazione adulta (fonte: Studio Prak-
tis 2003-2004) si è deciso nel 2004 di avviare un pro-
gramma di studi per valutare e standardizzare la più ido-
nea modalità d'uso del trattamento fangobalneoterapi-
co nella psoriasi volgare a placche onde ottenere una
buona tollerabilità ed efficacia clinica. 
Lo studio policentrico coordinato dalla sottoscritta sta
evidenziando che la FangoBalneoTerapia è una metodi-
ca curativa verso cui i soggetti psoriasici hanno mostra-
to una notevole “compliance” (adesione del paziente ad
una data terapia), maggiore rispetto anche al trattamento
farmacologico. A questo dobbiamo poi aggiungere gli
scarsi o nulli effetti collaterali indesiderati che il tratta-
mento FangoBalneoTerapico comporta rispetto ai far-
maci, il tutto a vantaggio di quel famoso benessere psi-
co-fisico con miglioramento della qualità di vita su cui
la Comunità Europea ha incentrato in questi anni e per
gli anni a venire uno dei suoi obiettivi primari. 
I risultati, rilevati fino ad ora, hanno mostrato che il ci-

Maria Costantino
Docente Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Unversità degli Studi
di Parma
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clo termale FangoBalneoTerapico, oggetto delle ricer-
che, è ben tollerato; è in grado di indurre una riduzione
del numero e dell'entità delle chiazze psoriasiche e del
prurito spesso presente in questi soggetti. Nel difficile
trattamento della psoriasi frequentemente costellato da
insuccessi terapeutici, da risultati fugaci, da comparsa di
eventi indesiderati e continue recidive la terapia terma-
le può collocarsi nella giusta dimensione di presidio te-
rapeutico per la possibilità sia di ampliare l'approccio te-
rapeutico sia di integrarsi con i presidi farmacologici con
conseguente riduzione della posologia terapeutica far-
macologica e quindi di eventuali effetti collaterali inde-
siderati da uso prolungato di farmaci essendo questa
una patologia cronica. Per non parlare della cura di pa-
tologie a carico dell'apparato respiratorio o dell'udito
(per quante migliaia di bambini si risolvono ogni anno i
problemi di sordità rinogena grazie alle terapie termali
riducendo l'uso del trattamento farmacologico!). 
Studi personali e dati di letteratura hanno mostrato che
il ciclo inalatorio comprendente, in successione quoti-
diana per 12 giorni, aerosol+politzer con acqua minera-
le sulfurea è in grado di migliorare in alta percentuale la
capacità uditiva della maggior parte dei piccoli pazien-
ti esaminati con ottima tollerabilità locale e sistemica. In-
fatti, a fine cura termale, si è registrato un aumento del-
le curve timpanometriche (uditive) normali (che sono
passate da una incidenza pre-cura del 13% al 57% post-
cura) ed una riduzione di quelle patologiche (che sono
passate da una incidenza dell'87% pre-cura al 43% post-
cura) con ovviamente aumento della capacità uditiva
dei bambini esaminati o addirittura ritorno dell'udito
alla normalità. 
È certo inoltre che l'impiego associativo ed integrativo di
metodiche curative termali e mezzi farmacologici, chi-
rurgici e riabilitativi può indurre un potenziamento di
azione terapeutica con miglioramento della qualità di vi-
ta dei curandi. Tante altre considerazioni circa l'efficacia
delle terapie termali possono essere fatte, qui omesse
per brevità. Disponibili per chi volesse approfondire
presso gli archivi scientifici dei due Centri di Eccellenza
in ambito termale da me diretti, F.I.R.S.Thermae
(www.firsthermae.org) e CE.RI.S.T. (www.cerist.it). Cen-
tri questi, inseriti in Anagrafe Nazionale di Ricerche del
MiUR, che in collaborazione con prestigiose università
italiane, come la Seconda Università di Napoli, e stra-
niere, stanno portando avanti un discorso scientifico
sull'argomento promovendo Formazione e Ricerche
scientifiche per divulgare in maniera interdisciplinare e
multidisciplinare la cultura termale. 
In quest'ottica è stata attivata una collaborazione con l'U-
niversità di Parigi in cui stiamo approfondendo il mec-
canismo d'azione delle acque minerali su varici di vena
safena umana nell'insufficienza venosa cronica. 
I dati preliminari saranno presentati dalla sottoscritta
nell'ambito di un Meeting internazionale presso l'Istituto
Pasteur di Parigi. Il tutto a vantaggio di un benessere glo-
bale dei cittadini in accordo con le direttive dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo cui per
“salute” si deve intendere non solo assenza di malattia
ma completo benessere psico-fisico dell'individuo.

LA SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
Nonostante l’Italia, per la sua natura vulcanica, sia un paese ricchissi-
mo di acque minerali forse non ancora tutti noi medici siamo realmen-
te coscienti di quanto esse possano essere efficaci per la salute nelle
fasi di prevenzione, di terapia e di riabilitazione di alcune malattie. 
La cura con le acque minerali, detta anche crenoterapia, dal termine
greco “crené” che vuol dire sorgente, utilizza le acque termali o i loro
derivati, come fanghi, muffe, vapori e nebulizzazioni. 
Numerose sono le metodiche applicative termali, tra le più usate tro-
viamo la idropinoterapia (consiste nel bere una determinata quantità di
acqua minerale a una data temperatura, orario, tempo e ritmi), la bal-
neoterapia, la fangoterapia, le inalazioni, l’aerosol, le insufflazioni, gli hu-
mages, la ventilazione polmonare, le irrigazioni nasali e vaginali, l’idro-
massaggio.
La terapia termale in molti casi, favorendo la rigenerazione funzionale
dell’organismo e l’equilibrio metabolico, può costituire una efficace al-
ternativa all’uso di farmaci di sintesi sia per il trattamento sia per la pre-
venzione di numerose malattie: sempre che venga eseguita sotto il
controllo medico essendo le acque minerali esse stesse dei farmaci e
quindi oltre ad indicazioni presentano anche controindicazioni.
Al pari dei farmaci convenzionali anche i mezzi curativi termali devono
essere studiati secondo i criteri dell’evidence based medicine.
Negli ultimi anni, applicando il rigoroso metodo quantitativo della mo-
derna Medicina occidentale (in particolare della Farmacologia e della
Biofisica), si è avuto un grande sviluppo della conoscenza delle basi bio-
logiche dei mezzi curativi termali.
Grazie, infatti alla implementazione di modelli sperimentali è possibile:
definire gli effetti dei mezzi curativi termali sull’organismo, valutando-
ne l’eventuale terapeuticità o tossicità (farmaco-terapia e farmaco-
tossicologia); definire i loro meccanismi d’azione sulla base della loro
interazione con noti processi fisiologici e biochimici (farmaco-dinami-
ca); studiare il destino nell’organismo delle sostanze somministrate o
assorbite a seguito di trattamenti termali (farmaco-cinetica).
Al pari dei farmaci “convenzionali” le acque minerali inducono una ri-
sposta nell’organismo vivente.
A differenza però del farmaco a cui corrisponde un’unica identità chi-
mica, l’acqua minerale è una soluzione contenente, in maggiore o mi-
nore concentrazione, raggruppamenti anionici o cationici, macroele-
menti ed elementi in traccia che nel loro insieme contribuiscono a ca-
ratterizzare “farmacologicamente” oltre che “chimicamente” l’acqua
minerale stessa.
Infatti i mezzi di cura termale agirebbero mediante interferenze tra le
acque organismiche e quelle esogene; mediante modificazioni delle
membrane cellulari con conseguenti variazioni del trasporto di ioni;
mediante variazioni dell’attività di diversi neurotrasmettitori.
La sperimentazione terapeutica in ambito termale deve comprendere:
impostazione generale della ricerca, definizione della condizione pa-
tologica da studiare e dei mezzi diagnostici da impiegare criteri di se-
lezione dei pazienti, codificazione dei risultati, analisi dei risultati tera-
peutici con metodiche analoghe a quelle usate per i farmaci.
Tutto questo per validare in maniera rigorosamente scientifica l’effica-
cia, la sicurezza e la convenienza della Terapia Termale.
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La triade 
del benessere

Da sempre l’uomo ha ricercato nell’acqua “sa-
lute” e “benessere”, spesso attribuendole valenze sim-
boliche e culturali; ben presto ne ha scoperto anche le
importanti proprietà benefiche accorgendosi di come
essa fosse capace di proteggerlo dalle malattie, agevo-
landone la cura e prevenendone la comparsa. Conside-
rata vero e proprio dono degli dei, nel corso della sto-
ria, l’essere umano le ha altresì riconosciuto virtù ma-
giche, tant’è che numerosi miti e leggende narrano di
miracolose guarigioni del-
l’anima e del corpo attri-
buite, appunto, ai suoi ar-
cani poteri. 

Già nell’impero romano,
nel contesto degli edifici
pubblici, si realizzavano
aree adibite al termalismo
in cui era spesso prevista
l’installazione di piscine al-
l’interno delle palestre che,
molto frequentate, rappre-
sentavano oltre ad una con-
suetudine igienico-balnea-
re, un luogo di svago ed un
importante momento di so-
cializzazione.

In linea e continuità con questa concezione, l’attività fi-
sica svolta nelle piscine, di cui il nuoto è quella più pra-
ticata, coinvolge attualmente nel nostro Paese circa 5
milioni di persone (6% della popolazione) e le motiva-
zioni che spingono queste ad avvicinarsi a tale attività
sportiva sono da ricercarsi soprattutto nella possibilità
di preservare e ritrovare il buono stato di salute.

Il nuoto, le attività acquatiche di nuova concezione (fit-
ness acquatico), il gioco o anche il solo movimento ne-
cessario a tenersi a galla, apportano una molteplicità di
benefici sia a livello fisico che psico-sociale, così da at-
tuare ed attualizzare il concetto di Salute tanto valido e
prezioso coniato dall’OMS già nel 1948.
La componente peculiare di tali attività che le distingue,
di fatto, da quelle praticate in altri contesti, è l’acqua che,
sostenendo il corpo, azzera il sovraccarico su ossa ed ar-
ticolazioni; soprattutto per questa ragione si è assisti-
to, negli ultimi anni, ad un aumento della partecipa-
zione alle attività acquatiche anche da parte di quella fa-

scia di popolazione ormai non più giovane che spesso
lamenta problematiche di carattere articolare.
L’acqua calda (termale) agisce, poi, anche attraverso un
meccanismo non fisico, collegato alle reazioni fisiolo-
giche generate dall’organismo una volta immerso in es-
sa. Ne deriva un rilasciamento della muscolatura, con
riduzione del tono, che contribuisce a risolvere algie
(provocate da spasmi) e contratture muscolari, con-
sentendo una riorganizzazione del movimento e del-
l’assetto corporeo, grazie ad un’azione sinergica con
“spiazzamento” degli abituali schemi motori e risposte
proprio- ed esterocettive. L’associazione di esercizi spe-
cifici mutuati dalle attività a secco ma adeguatamente
modificati per l’ambiente acquatico, nonché svolti sot-
to la guida di operatori qualificati, determina poi un ef-
fetto cumulativo eliminando la condizione dolorosa con
ritorno alla normalità. 

I vantaggi per la salute derivanti dal movimento in ac-
qua si estrinsecano a livello di tutti gli organi ed appa-
rati. Solo per citarne alcuni, si ricordano l’azione toni-

Giorgio Liguori
Cattedra di Igiene ed Epidemiologia - Dipartimento di Studi
delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali dell’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”
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I CENTRI TERMALI IN CAMPANIA

- Napoli. Terme di Agnano. 72 sorgenti. Tipo d’acqua: salso-bi-
carbonato-alcalina bromo- iodica e sulfurea. Indicazioni: pato-
logie degli apparati locomotore, respiratorio, circolatorio, di-
gerente; patologie del ricambio e dell’epidermide.

- Pozzuoli (Na). Terme Puteolane. Tipo d’acqua: cloruro-sodico-
solfato-bicarbonato alcalina. Indicazioni: patologie degli appa-
rati respiratorio e locomotore; affezioni dermatologiche. 

- Castellammare di Stabia (Na). Terme di Stabia. 26 sorgenti. Ti-
po d’acqua: cloruro-sodica, sulfurea e ferruginosa. Indicazio-
ni: patologie respiratorie, otorinolaringoiatriche, artroreumati-
che, cutanee, ginecologiche, urinarie, gastroenteriche ed epa-

Il movimento in acqua
aiuta la tonificazione
dei muscoli, la
coordinazione motoria,
il dimagrimento,
l’efficienza cardio-
respiratoria ed esercita
un effetto rilassante
sul corpo e sulla
mente, oltre a favorire
le opportunità di
aggregazione sociale
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ficante sui muscoli, il miglioramento della coordina-
zione motoria, la promozione del dimagrimento, l’in-
cremento dell’efficienza del sistema cardio-respirato-
rio nonché un effetto rilassante sul corpo e sulla men-
te, oltre che l’aumento delle possibilità di aggregazio-
ne sociale. 
Da alcuni anni, dunque, accanto al Termalismo tera-
peutico (che utilizza le proprietà curative delle acque
minerali), è sorta ed ha preso impulso una nuova pra-
tica salutistica che giovandosi delle originali naturali-
tà dei trattamenti, spesso ha portato le Aziende del set-
tore ad ampliare e completare la propria offerta: fit-
ness, remise en forme, etc. 
Ciò all'insegna di un più compiuto concetto di benes-
sere che consente di affermare che un periodo trascorso
alle Terme può essere determinante nel recupero del-
l'equilibrio psico-fisico, compromesso dalle condizio-
ni di vita stressanti, e nella restituzione della forma mi-
gliore per la vita sociale e di relazione.
È provato, infatti, che le sorgenti termali, oltre ad ave-
re effetti curativi a livello terapeutico e riabilitativo, so-

no un vero e proprio strumento per alleviare le tensio-
ni fisiche e psicologiche a cui giornalmente corpo e
mente sono sottoposti, per stimolare la forza vitale e
rafforzare il sistema immunitario. Un moderno ap-
proccio olistico al concetto di Salute, che abbandona-
ta la concezione dei parametri di salute e benessere
come entità distinte, riconsidera, invece, l’importanza
dei servizi sociali per la promozione della salute e per
la prevenzione e la terapia delle malattie. 
Per il termalismo si aprono, dunque, nuove prospetti-
ve positive per il contributo alla prevenzione e alla ri-
abilitazione ma soprattutto alla individuazione di nuo-
vi percorsi che diano risposte concrete alle nuove sfi-
de della longevità ed all’adozione di nuovi stili di vita
non solo per gli anziani.

In un tale scenario, il termalismo deve saper dimostra-
re di avere risposte pronte, concrete, innovative ed ef-
ficaci alla nuova volontà del SSN d’investire proprio
sul termalismo terapeutico e sul benessere termale in
senso ampio.

tobiliari. Prestazioni: fanghi, bagni, inalazioni, aerosolterapia,ir-
rigazioni, enterocleaner, docce intestinali, cure eudermiche.

- Torre Annunziata (Na). Terme Vesuviane. Tipo d’acqua: salso-
terrosa e alcalina, bicarbonato-carbonica. Indicazioni: affezio-
ni respiratorie, gastroenteriche, epatiche, intestinali: disturbi del
sistema nervoso.

- Vico Equense (Na). Terme di Scrajo. Tipo di acqua: combina-
zione di acqua termale e marina. Indicazioni: affezioni respira-
torie, dermatologiche, ginecologiche, otorinoloringoiatriche,
reumatiche e degenerative in genere. Prestazioni: fangotera-
pia, idromassaggio, linfodrenaggio, elettroterapia, irrigazioni, ri-
abilitazione motoria.

- Capri (Na). Terme del Grand Hotel Quisisana. Tipo d’acqua:
fluoro-bromo-iodica, ferruginosa, bicarbonato-carbonica. In-
dicazioni: affezioni degli apparati ginecologico, respiratorio,
cardiocircolatorio; osteoporosi, reumatismi, riniti, laringiti, fa-
ringiti, sinusiti, otiti. 

- Ischia (Na). L’isola possiede 29 bacini idrotermali e 103 emer-
genze sorgive. Quattro i siti principali secondo la diversa natura
delle acque. Terme di Casamicciola. Tipo d’acqua: salso-bicar-
bonato alcalina ipertermale. Indicazioni: affezioni ginecologiche
e artropatie. Terme di Lacco Ameno. Tipo d’acqua: salso-solfa-
to alcalina, calcio-magnesica. Indicazioni: nevriti, astenie, pare-
si periferica e miosciatalgia. Terme di Ischia. Tipo d’acqua: sal-
so-solfato alcalina, oligominerale termale. Indicazioni: affezioni
ginecologiche e disturbi della menopausa. Terme di Forio. Tipo
d’acqua: clorurato-sodica termale. Indicazioni: patologie del ri-
cambio, endocrine, otorinolaringoiatriche e respiratorie. 

- Contursi Terme (Sa). Bagni di Contursi con 4 centri: Terme Ro-
sapepe, Terme Coppetta, Terme Forlenza, Terme Valpacchio. Ti-
pi d’acqua: sulfurea salso-bicarbonato-alcalino terrosa e sal-
so-bromo-iodica. Indicazioni: patologie vascolari croniche, re-
spiratorie, dermatologiche. Prestazioni: aerosol, cure idropini-
che, fanghi, humage, inalazioni, insufflazioni, irrigazioni, polit-
zer crenoterapico. 

- Montesano sulla Macellana (Sa). Terme di Montesano. Tipo
d’acqua: oligominerale. Indicazioni: patologie degli apparati lo-
comotorio, respiratorio, urinario, del ricambio; affezioni der-
matologiche. Prestazioni: aerosol, bagni terapeutici, cure idro-
piniche, fanghi, inalazioni, massaggi.     

- Telese (Bn). Terme di Telese. Tipo d’acqua: sulfureo-alcalina, bi-
carbonato-carbonica, magnesica. Indicazioni: patologie degli
apparati respiratorio, vascolare, gastroenterico; affezioni oto-
rinolaringoiatriche, dermatologiche, ginecologiche, artro-reu-
matiche; postumi di infortuni. 

- Villamaina (Av). Bagni di San Teodoro. Tipo d’acqua: solfato-
bicarbonato-alcalino terrosa sulfurea. Indicazioni: patologie
degli apparati digerente, locomotore, respiratorio, urinario, del
ricambio; affezioni circolatorie, epatobiliari, dermatologiche.
Prestazioni: aerosol, cure idropiniche, idromassaggio, inala-
zioni, insufflazioni, irrigazioni, politzer crenoterapico, ventilazioni
polmonari.   

I siti più rinomati sul territorio
dove godere dei benefici termali.
Sorgenti, caratteristiche delle acque
e indicazioni terapeutiche
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La prevenzione nei soggetti
ad alto rischio cardiovascolare (CV) è una priorità chiara-
mente indicata da tutte le linee guida e rappresenta un
punto importante in tutti i piani sanitari, a qualsiasi livel-
lo vengano predisposti. Gli interventi preventivi in questo
campo sono ben noti, ampiamente condivisi e sono ca-
ratterizzati da un rapporto rischio-costo/efficacia estre-
mamente favorevole. Nonostante ciò, l’uso delle terapie
raccomandate e il livello di controllo dei fattori di rischio
sono ben lontani dall’ideale e ciò è causa ogni anno di mi-
gliaia di eventi CV potenzialmente evitabili, con costi ele-
vatissimi in termini umani, sociali ed economici. Miglio-
rare è quindi un dovere etico ed un’urgenza sanitaria. 
L’ottimizzazione degli interventi preventivi deve essere
realizzata e, soprattutto, sostenuta nel lungo periodo, so-
litamente a vita, e deve essere integrata in un progetto glo-
bale di salute. Per questo motivo è fondamentale il ruolo
del medico di medicina generale (MMG), professionista
che segue il paziente e l’intero nucleo familiare per molti
anni. Altrettanto importante è l’unitarietà di approccio da
parte di tutte le figure professionali coinvolte, negli anni,
a qualunque titolo nell’assistenza sanitaria al paziente,
che, molto spesso, è seguito da più medici. 
I problemi principali sono rappresentati da: a) mancata
prescrizione di farmaci raccomandati, b) insufficiente con-
tinuità/aderenza terapeutica, c) inerzia terapeutica a fron-
te di inadeguato controllo dei fattori di rischio CV. Per mi-
gliorare è necessario un approccio nuovo, che coinvolga
maggiormente la medicina generale. Per questo motivo la
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ha recente-
mente proposto un documento (reperibile su www.
simg.it) sulla gestione cronica del paziente ad alto rischio
CV in medicina generale che vuole essere uno strumento
di miglioramento a disposizione di tutti i colleghi. Siamo
abituati a considerare i differenti sottogruppi di pazienti
a rischio: soggetti con infarto, con arteriopatia periferica,
con ictus, ad alto rischio secondo l’algoritmo Cuore del-
l’Istituto Superiore di Santà, ecc. In considerazione della
realtà delle cure primarie e delle caratteristiche comuni al-
le patologie aterosclerotiche, questo approccio appare po-
co produttivo e potenzialmente fuorviante, rafforzando
l’impressione che si tratti di problemi a carico di pochi as-
sistiti, sostanzialmente di pertinenza specialistica. Oltre a
ciò l’usuale suddivisione della prevenzione CV in prima-
ria e secondaria appare concettualmente e praticamente
superata nel momento in cui il livello di rischio assoluto
di questi soggetti può essere determinato sia dalla pre-
senza di malattia CV clinicamente manifesta, sia dall’as-
sociazione di più fattori di rischio, sia dalla presenza di

“danno d’organo”, sia dall’associazione tra eventi, fattori
di rischio e danno d’organo tra loro variamente combina-
ti. Il primo passo consiste quindi nell’identificare chiara-
mente l’intero gruppo dei soggetti ad alto rischio CV. Que-
sti pazienti rappresentano circa il 13% della popolazione
adulta e, quindi, ogni MMG con 1000 pazienti assiste cir-
ca 130 pazienti con queste caratteristiche ed un massi-
malista circa 200. È immediatamente evidente la respon-
sabilità professionale e la mole di lavoro che ciò implica.
È altrettanto evidente che un tal numero di soggetti con-
sente, anche a livello di singolo medico, di verificare la
qualità degli interventi preventivi sulla popolazione assi-
stita. I compiti cui la MG è chiamata sono chiaramente le-
gati ai problemi sopra riportati: a) assicurare a tutti i pa-
zienti la prescrizione dei farmaci raccomandati, b) garan-
tire la continuità/aderenza terapeutica nel tempo, c) in-
crementare l’intervento terapeutico in modo da control-
lare al meglio i fattori di rischio CV, ovviamente sempre nel-
l’ambito del progetto globale di salute condiviso con il pa-
ziente. Per ottenere questi risultati è indispensabile un’a-
deguata organizzazione del lavoro, un approccio siste-
matico e periodiche verifiche della propria attività, utiliz-
zando un numero limitato di indicatori di qualità. 
Quest’ultimo è un punto fondamentale, in quanto il solo
conoscere ciò che si sta facendo è uno strumento poten-
te di miglioramento. Fortunatamente è ora possibile dis-
porre di report automatici senza alcuna fatica e senza al-
cuna competenza informatica, sia utilizzando software
adeguati, sia inserendosi in reti di MMG che garantiscano
questo servizio ai partecipanti, il tutto per gestire in mo-
do appropriato e misurabile l’attività professionale ed a
predisporre per la comunità scientifica ed il servizio sani-
tario regionale uno strumento indispensabile per il mo-
nitoraggio, la valutazione ed il controllo delle prestazioni
nell’area dell’assistenza primaria. 
È attualmente in fase avanzata di attuazione un progetto
di collaborazione tra la sezione di Napoli della Società Ita-
liana di Medicina Generale e la più grande cooperativa di
medici di famiglia della regione, la COMEGEN con 130 so-
ci ed un data base di circa 175.000 pazienti, finalizzato al-
la corretta individuazione dei pazienti ad alto rischio CV,
ad una appropriata stratificazione del loro rischio ed al-
l’ottimizzazione delle relative scelte terapeutiche. L’inte-
ro progetto, i cui risultati saranno pubblicati entro l’anno,
si basa sulla combinazione simultanea di un percorso di
monitoraggio, valutazione e formazione che costituisce,
qui in Campania, una delle prime esperienze su vasta sca-
la dell’applicazione dello Sviluppo Professionale Conti-
nuo inteso come metodica didattica concettualmente di-
versa dalla Educazione Continua (ECM) in quanto presi-
dio indispensabile per l’introduzione di sistemi diversifi-
cati di remunerazione delle prestazioni professionale del
MMG definiti, come già avvenuto in Inghilterra, “pay for
perfomance”.

Gaetano Piccinocchi 
Consigliere OMCeO Napoli

Segretario Nazionale Organizzativo SIMG
[
Prevenzione, il ruolo fondamentale del medico di famiglia
L’alto rischio cardiovascolare
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RIASSUNTO
La presenza di patologie autoimmuni nella anamnesi gra-
vidica di un neonato, con la conseguente possibilità di un
IUGR o di uno SGA, può spiegare una serie di eventi diversi
che si verifichino nella vita futura di un bambino, quali ad
esempio un mancato catch up growth verso il secondo an-
no di vita o una bassa statura definitiva. Un’attenta ricer-
ca anamnestica nell’inserimento della storia clinica di un
nuovo nato nei nostri databases può essere il maggiore au-
silio per la comprensione di eventi clinici che si realizzino
a breve e a lungo termine. Per quanti di noi si occupano del-
la crescita di un bambino, dalla nascita all’età adolescen-
ziale, avere sempre a disposizione informazioni e dati sul-
la familiarità delle patologie e, in particolare, sulla storia gra-
vidica della madre, può essere di ausilio per il corretto in-
quadramento diagnostico, sia immediato nel caso di pa-
tologie presenti strettamente inerenti alla patologia ma-
terna (lupus neonatale nel caso di gravidanze da lupus si-
stemico materno, ad esempio) sia successivo (bassa statura
in caso di IUGR).

NELLA MADRE
Come è noto, le malattie autoimmuni sistemiche tendono
a colpire selettivamente il sesso femminile (ad esempio, nel
lupus eritematoso sistemico il rapporto maschi:femmine
è di 1:9). È necessario essere consapevoli che molte malattie
reumatiche autoimmuni possono riacutizzarsi in gravi-
danza e richiedere pertanto un apporto significativo di far-
maci o una modifica delle terapie in atto anche prima del-
la gravidanza stessa, in quanto le molecole dannose devo-
no essere eliminate con opportuno wash-out prima del
concepimento (per esempio, il methotrexate). Di contro,
alcune alterazioni immunologiche indotte dalla gravidan-
za possono influenzare il decorso delle patologie del tes-
suto connettivo. Sebbene si ritenga che tali variazioni ab-
biano un effetto trascurabile, bisogna comunque consi-
derare gli effetti di notevoli concentrazioni circolanti di
estrogeni, progestinici e prolattina sull’andamento della
malattia.

NEL BAMBINO
Il termine IUGR (Intrauterine Growth Restriction/Retar-
dation) fa riferimento ad un pattern di crescita intrauteri-
no in cui il feto non raggiunge il potenziale accrescitivo at-
teso a qualsiasi età gestazionale. Può riferirsi sia a feti che
durante tutta la gravidanza crescono al di sotto della nor-
ma, che a soggetti che ad un certo punto della gravidanza
subiscono un arresto della crescita, con conseguente “ta-
glio dei percentili”. È molto comune anche la definizione

di SGA (Small for Gestational Age-Piccolo per l’età gesta-
zionale) che invece non fa riferimento alla velocità di cre-
scita fetale, bensì alle dimensioni del neonato, che ha un
peso e/o una lunghezza ridotti per l’età gestazionale. In ba-
se a queste definizioni non tutti i neonati SGA avranno sof-
ferto di IUGR, non necessariamente i bambini nati dopo
un periodo limitato di IUGR saranno SGA.
Storicamente, i principali fattori di rischio di morti fetali,
lupus neonatale, SGA o IUGR sono: la presenza di malat-
tia all'esordio o in fase attiva, la presenza di anticorpi an-
tifosfolipidi, la presenza di anticorpi anti-Ro/SS-A.Una si-
gnificativa percentuale di aborti e soprattutto di parti pre-
termine sono segnalati anche in pazienti con sclerosi si-
stemica progressiva prevalentemente con forma di scle-
rodermia diffusa. Il bambino “short-IUGR” non avrà un de-
stino accrescitivo favorevole e una bassa statura in età adul-
ta può rappresentare motivo di frustrazione e di disagio so-
ciale oggi sempre meno accettati, almeno nei paesi indu-
strializzati. È ormai da tempo noto, inoltre, che il basso pe-
so alla nascita correla con una maggiore possibilità di in-
sorgenza di malattie coronariche, ipertensione e diabete di
tipo 2 (la cosiddetta Sindrome X). Nell’ultimo decennio
numerose scoperte sono state fatte sulle cause che deter-
minano un ritardo di crescita durante la vita fetale e su co-
me questo si ripercuota sull’organismo adulto. In partico-
lare, il sistema endocrino sembra essere il punto chiave del-
le complicanze che insorgono nel soggetto adulto nato
IUGR. L’insulino-resistenza è uno dei primi problemi a
comparire, seguita da alterazioni dell’asse ipotalamo-ipo-
fisi- surrene, disfunzioni gonadiche, deficit di GH. Non-
ostante gli esatti meccanismi alla base di queste modifi-
cazioni non siano ancora del tutto chiariti e siano pertan-
to necessari ulteriori studi, allo stato attuale delle cono-
scenze sarebbe utile eseguire uno screening metabolico ed
un follow-up clinico nei soggetti IUGR. Anche in assenza
di sintomatologia, già in giovane età, potrebbero essere
presenti alterazioni metaboliche ed endocrine. 
L’individuazione precoce, attraverso una adeguata anam-
nesi, di soggetti a rischio di complicanze permetterebbe di
instaurare meccanismi di prevenzione a livello dietetico,
farmacologico ed ormonale che potrebbero ridurre l’inci-
denza di patologie gravi e debilitanti nell’età adulto-seni-
le. Il dato anamnestico di basso peso alla nascita dovreb-
be essere tenuto in considerazione nella storia dei pazien-
ti per poter identificare il più precocemente possibile i sog-
getti che vanno incontro a complicanze. Lo stato di iper-
insulinismo si instaura precocemente e nelle fasi iniziali
non dà sintomi clinici, ma si potrebbe ipotizzare che una
terapia insulino-sensibilizzante precoce potrebbe rallen-
tare l’evoluzione in diabete conclamato. Tutti i soggetti con
dato anamnestico di peso alla nascita non adeguato all’e-
tà gestazionale, pur asintomatici e con un buon pattern di
crescita, dovrebbero essere sottoposti pertanto a periodi-
ci controlli clinici e laboratoristici.

Giannamaria Vallefuoco
Consigliere OMCeO Napoli[

Ritardi di crescita durante la vita fetale, cause ed effetti
Patologie autoimmuni gravidiche



L’introduzione nell’ultimo Accordo Collettivo Na-
zionale per la specialistica ambulatoriale interna della
previsione di una nuova strutturazione della Medicina
territoriale, organizzata in Aggregazioni Funzionali Ter-
ritoriali (AFT) ed in Unità Complesse delle Cure Prima-
rie (UCCP), ha portato molti specialisti a chiedersi cosa
fossero queste realtà organizzative. Il SUMAI, il sindaca-
to maggiormente rappresentativo della categoria degli
specialisti ambulatoriali e la SIFoP, società scientifica del
sindacato stesso, hanno organizzato a Napoli un corso per
approfondire le conoscenze su queste novità che inte-
ressano tutta la Medicina territoriale. For-
se si tratta solo di teoria ma, in attesa di ve-
dere l’evoluzione nelle varie regioni, il cor-
so ha visto una richiesta massiccia di par-
tecipazione a riprova dell’interesse, per cui
si sono dovute prevedere tre edizioni, per
un totale di 150 discenti, per le quali sono
stati ottenuti 7 crediti formativi ECM, a con-
ferma dell’alta considerazione che il Mini-
stero ha dell’argomento. 
Il Corso, moderato dai dottori Andrea Mon-
tella e Gennaro Puorto, ha visto nella sua re-
lazione introduttiva Gabriele Peperoni, Pre-
sidente dell’Ordine dei medici ed odon-
toiatri di Napoli, ricordare che gli
AA.CC.NN. permettono ai medici conven-
zionati di effettuare le proprie attività in
modo regolamentato, ma sono anche gli
strumenti attraverso i quali il S.S.N. può assicurare ai cit-
tadini una serie di servizi. Ha sottolineato che la novità
che ha caratterizzato gli ultimi Accordi è stata la condi-
visione, tra le diverse categorie impegnate, del tavolo di
trattativa finalizzata ad individuare un nuovo comune
modello per le cure primarie che prevedesse l’AFT come
modello organizzativo di integrazione all’interno della
singola categoria e l’UCCP come modello di integrazio-
ne tra tutte le categorie di medici convenzionati e altri
operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo mo-
dalità da stabilire con accordi regionali.
La dott.ssa Paola Mattei, specialista ambulatoriale dia-
betologa, ha portato come esempio di aggregazione fun-
zionale il Centro Diabetologico dove da sempre una équi-
pe medica multi specialistica, coadiuvata da personale sa-
nitario(infermieri, podologi, dietisti)e dallo psicologo, af-
fronta le problematiche della patologia diabetica, condi-
videndo con il MMG gli interventi per curare il diabeti-

co, rendendolo capace di autogestirsi e favorendogli una
qualità di vita migliore. 
Il dott. Luigi Cerasuolo, ginecologo consultoriale, nel ri-
percorrere la storia dei consultori, ha sottolineato che
essi ancora oggi possono avere un impatto importante in
settori sanitari strategici, quali il percorso nascita, la pre-
venzione dei tumori femminili, l’educazione alla salute
riproduttiva per gli adolescenti. Oggi i consultori non
vanno considerati residui del passato, ma elementi fon-
damentali per i modelli sanitari del futuro, nella funzio-
ne di tutela, prevenzione e promozione della salute pub-
blica in uno spirito di collaborazione tra Distretto, spe-
cialisti e MMG.
Il dott. Paolo Bassano, biologo ambulatoriale, ha eviden-
ziato ruolo e figura del biologo, quale componente pro-
fessionale indispensabile per la compiuta realizzazione

dei servizi volti alla prevenzione, alla dia-
gnostica di laboratorio, alla riabilitazio-
ne, naturalmente nel rispetto delle relati-
ve competenze professionali. In partico-
lare ha sottolineato che nell'integrazione
con i MMG e/o PLS, Specialisti ambula-
toriali, Psicologi convenzionati, di rilievo
sono le figure del Biologo consulente ge-
netista e Biologo consulente nutrizionista,
così come la presenza del Biologo può es-
sere importante, per tipologia di studi, nei
centri per la procreazione assistita.
Il dott. Filippo Cantone, Coordinatore na-
zionale degli psicologi SUMAI, ha pre-
sentato i dati sull’aumento della doman-
da di assistenza psicologica, assistenza
sempre più richiesta sul territorio: pre-
venzione e promozione della salute psi-

cofisica, psicodiagnosi e valutazione, counselling, abili-
tazione e riabilitazione, psicoterapia, consulenza per i
servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, per le strutture
educativo-assistenziali, per la scuola, la magistratura, il
tribunale per i minori e, non ultima, l’assistenza carce-
raria, ormai parte integrante del S.S.N.
Nella sua relazione il dott. Francesco Buoninconti, Se-
gretario regionale del SUMAI Campania, partendo dalla
riforma sanitaria 502/92, che non sarebbe riuscita a mo-
dificare la concezione ospedalocentrica che da sempre
caratterizza il S.S.N, ha portato alcuni dati che confer-
mano come il cittadino, potendo scegliere fra ospedali
gratuiti e sempre aperti e ambulatori spesso fatiscenti e
con l’obbligo del pagamento di un ticket, tende a rivol-
gersi alle strutture ospedaliere determinando un intasa-
mento improprio dei pronto soccorso. Nella relazione ha
illustrato alcune ipotesi che, prendendo spunto dai re-
centi AA.CC.NN. delle categorie convenzionate, possono

Luigi Sodano
Consigliere OMCeO Napoli[

I mutamenti che riguardano la medicina territoriale
Nuove strutture organizzative

Il corso organizzato da 
SUMAI e SIFoP
ha approfondito le
conoscenze sulle nuove
strutture organizzative
della Medicina
territoriale previste dal
nuovo Accordo
Collettivo Nazionale.
Massiccia la
partecipazione degli
specialisti ambulatoriali
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prevedere la presenza costante di specia-
listi ambulatoriali di branche in grado di
affrontare i cosiddetti codici bianchi, evi-
tando l’accesso improprio ai PP.SS. 
Il dott. Antonio Chiacchio, Segretario or-
ganizzativo nazionale del settore medici
dei servizi SUMAI, ha presentato una re-
lazione che, partendo dal ruolo dei MMG
nei nuovi modelli, si è allargata ai concet-
ti del clinical risk management conclu-
dendo che anche in questo contesto, ac-
canto al modello tradizionale del medico
che visita nel proprio studio, le AFT tra i
medici di Assistenza Primaria, Continui-
tà Assistenziale, Medicina dei Servizi,
Emergenza Territoriale, Specialisti Am-
bulatoriali e Pediatri di libera scelta, sa-
ranno in grado di dare nel territorio le risposte qualifica-
te alle richieste dei cittadini.
Il dott. Stanislao Napolano, Dirigente medico distrettua-
le, ha relazionato sull’incremento delle patologie croni-
che e neoplastiche che ha spostato l’asse dell’organizza-
zione assistenziale sanitaria, dall’ospedale al territorio,
per cui gli stessi Piani Sanitari Nazionali parlano del raf-
forzamento del territorio. Naturalmente per parlare di
organizzazione sanitaria territoriale, si deve prevedere
la realizzazione di un sistema integrato tra le varie figu-
re professionali che operano sul territorio, della loro si-
nergia, di un centro organizzativo e strategico. 
La realtà fisica dell’assistenza territoriale è il Distretto
Sanitario con tutte le sue emanazioni: non solo i po-
liambulatori specialistici distrettuali, ambulatori della
medicina di famiglia, i presidi SAUT, ecc., ma anche la-
boratori, centri diagnostici e di riabilitazione accredita-
ti. Tasselli che oggi mancano di una rete che li integri e

di un centro decisionale che dia linee stra-
tegiche, per cui è qui che si deve realizzare
una organizzazione finalizzata alla presa
in carico e gestione del paziente sul terri-
torio.
Infine, come Consigliere dell’OMCeO di
Napoli e in qualità di responsabile scienti-
fico dell’evento, nella relazione finale ho
sottolineato come l’A.F.T. di specialisti pres-
so le già esistenti strutture aziendali terri-
toriali può essere un punto di partenza per
costruire un nuovo modello di poliambu-
latorio specialistico, in grado di erogare
prestazioni di I livello, come già oggi av-
viene, ma anche prestazioni di II livello,
che oggi vengono per lo più erogate in am-
bito ospedaliero, fino a prevedere come or-

dinarie, e non rare, anche prestazioni terapeutiche en-
doscopiche nonché di chirurgia superficiale. 
L’obiettivo è favorire la deospedalizzazione sia per evita-
re il ricorso all’ospedale per ricevere prestazioni assi-
stenziali che non richiedano il ricovero, sia per consen-
tire la dimissione precoce di pazienti in grado di essere
poi seguiti, a domicilio o comunque sul territorio, per
completare eventuali trattamenti nel rispetto di protocolli
e linee guida condivise fra gli specialisti del territorio e
quelli ospedalieri nonché i MMG. 
Il tutto però garantendo l’attività professionale in un po-
liambulatorio messo in grado di funzionare al meglio da
un punto di vista tecnologico e in un contesto di gestio-
ne informatizzata dei dati e di messa in rete di tutti i pro-
fessionisti, una vera e propria U.C.C.P. virtuale ma fun-
zionale alla gestione del paziente, fino a prevedere nel fu-
turo anche l’attivazione di percorsi assistenziali di tele-
medicina e teleconsulto. 
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Le Aggregazioni
Funzionali Territoriali
di specialisti possono
rappresentare un punto
di partenza per costruire
un nuovo modello di
poliambulatorio
specialistico in grado di
erogare prestazioni di I e
II livello, che oggi
vengono effettuate in
ambito ospedaliero



Entro giugno, ai sensi dell’AIR 2003 tuttora vigente, i me-
dici di medicina generale devono presentare ai propri Di-
stretti la lista degli assistiti da sottoporre alla Vaccinazione
anti-Influenza durante il prossimo autunno. La lista com-
prende gli assistiti affetti da patologie croniche e gli addetti
a servizi di pubblica utilità, oltre agli anziani ultra-65enni.
Riprendiamo l’argomento non certo per amore di rima-
sticare temi ben noti, bensì per apportare un modesto
contributo a superare il grave fenomeno che si è determi-
nato dopo la “scandalosa” gestione del caso «pandemia
H1N1» dello scorso anno e che potrebbe causare un im-
motivato rifiuto anche dell’abituale vaccino stagionale. 
L’allarme, di per sé già grave, si accentua ulteriormente
pensando che i nostri figli e nipoti da neo-genitori po-
trebbero cominciare a mostrare titubanze anche verso le
vaccinazioni dell’infanzia, ed è ben chiaro a tutti che ciò
sarebbe assai grave per la considerazione di quanto dram-
matiche siano le evenienze di patologie come tetano, dif-
terite, epatite B o la non ancora eradicata polio. 
La vicenda “pandemia” insegna alcune cose fondamenta-
li. Ci si aspettava la “strage” e fortunatamente i casi sono
stati molto limitati; l’impatto mediatico è stato scandalo-

so, alternando all’iniziale allarmismo esasperato il pro-
gressivo disinteresse con accentuazione finale del mero da-
to economico dello spreco determinato dall’acquisto del-
l’enorme numero di dosi vaccinali; la compagine medica
si è mossa con grande variabilità regionale come era da
aspettarsi in tempi di federalismo e regionalismo esaspe-
rato; la risposta costante delle coorti da sottoporre a vac-
cinazione è stata estremamente limitata e sempre in de-
crescendo, scontando in negativo la grossa querelle su
conservanti ed adiuvanti, senza tacere della consapevo-
lezza circa la non certa innocuità di un vaccino allestito in
tutta fretta. 
Ripercorrere queste vicende appena trascorse ci può in-
segnare che classe medica e popolazioni hanno entram-
be la necessità di fare molto cammino per riacquisire quel
rapporto fiduciario che risulta fondamentale quando even-
ti improvvisi ed inaspettati sconvolgono il regolare corso
dello standard con cui si deve governare la sanità: risposta
appropriata da parte dei medici ai bisogni di salute dei cit-
tadini. In Italia e in tutto l'emisfero occidentale il periodo
invernale è caratterizzato dall’ondata epidemica dell’in-
fluenza. Questa patologia costituisce un importante pro-
blema di Sanità Pubblica a causa dell’ubiquità, contagio-
sità, variabilità antigenica dei virus influenzali, dell’esi-
stenza di serbatoi animali e delle possibili gravi compli-
canze. Frequente motivo di consultazione medica e di ri-

covero ospedaliero, e prin-
cipale causa di assenza dal
lavoro e da scuola, l’in-
fluenza è ancora oggi una
importante causa di morte
e di peggioramento di pa-
tologie croniche come dia-
bete, bpco, asma, scom-
penso cardiaco e insuffi-
cienza renale. La vaccina-
zione antinfluenzale rap-
presenta un mezzo efficace
e sicuro per prevenire la
malattia e le sue compli-
canze.
A causa dell’indebolimen-
to del loro sistema immu-
nitario, le persone anziane

sono quelle maggiormente a rischio di complicanze gravi
che possono condurre ad ospedalizzazioni o decessi. An-
che condizioni cliniche compromesse rappresentano la
base per un indebolimento della risposta immune. 
Le aziende produttrici di vaccini hanno cercato di ottene-
re preparati sempre più immunogeni da somministrare ai
soggetti che hanno maggiore necessità di essere protetti ma
che, allo stesso tempo, a causa delle loro condizioni fisio-
logiche, rispondono in misura minore allo stimolo antige-
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Angelo Castaldo
Vicepresidente OMCeO Napoli[

Al vaglio le vaccinazioni per il prossimo autunno
Riparliamo di influenza

La scandalosa gestione
del caso H1N1
dello scorso anno
potrebbe causare un
immotivato rifiuto anche
dell’abituale vaccino
stagionale. L’influenza è
ancora oggi una
importante causa di
morte e di
peggioramento di
patologie croniche



nico della vaccinazione. Sono state proposte diverse stra-
tegie atte a soddisfare la necessità di vaccini in grado di con-
ferire una risposta immune maggiore e più estesa, mante-
nendo una buona sicurezza ed un profilo di tollerabilità ac-
cettabile (uso di adiuvanti, utilizzo di antigeni più stabili o
in dosi aumentate, nuove modalità di somministrazione). 
Nel contesto di queste nuove ricerche si è giunti alla dis-
ponibilità di un vaccino anti-influenza in somministra-
zione intradermica; esso sembra rispondere allo scopo di
riuscire a raggiungere risposte anticorpali elevate anche sui
soggetti low-responder senza la necessità di un incremento
della dose di antigene né dell’uso di un adiuvante vacci-
nale. Tale modalità incrementa il potere immunogeno del
vaccino, fino a renderlo pari a quello con adiuvante, sen-
za le dubbiose problematiche determinate dal ricorso a ta-
li sostanze, e senza incrementare gli effetti collaterali, già
assai scarsi con i tradizionali vaccini. 
Anche in Italia è stato approvato il primo vaccino antin-
fluenzale somministrabile per via intradermica che utiliz-
za un innovativo sistema di micro-iniezione, tramite un ago
di dimensioni estremamente ridotte (1,5mm di lunghez-
za, 30G di diametro), che permette di facilitare e standar-
dizzare la somministrazione, da farsi sempre nella regio-
ne deltoidea. Auspichiamo che nelle AASSLL anche tale
vaccino sia reso disponibile per la campagna del prossimo
autunno; lo si potrà utilizzare nei soggetti anziani, così co-
me nei casi indicati si continuerà ad associare la vaccina-
zione anti-pneumococcica. 
Sarà compito dei medici di medicina generale, dei pedia-
tri di libera scelta, degli specialisti delle Unità Operative As-
sistenza Anziani  e dei medici addetti ai servizi vaccinali nei
distretti ricostruire la fiducia degli assistiti nella validità
insostituibile della procedura vaccinale anti-influenzale. 
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SANITÀ, È L’ORA DELLE SCELTE

È indubbio che la Giunta Bassolino avesse ragione nel
chiedere i trasferimenti dovuti da parte del Governo e
che il Governo abbia esitato nell'accordare questi
trasferimenti di risorse alla Regione Campania.
Pur tuttavia è evidente che è mancata la volontà o la
capacità o l'opportunità di decidere con scelte
coraggiose e strutturali.
Oggi possiamo dire che non è più tempo di attese e ci
potrebbero essere tutte le condizioni per un cambio di
passo che riformi la Sanità Campana riducendo sprechi
e migliorando l'assistenza. 
Come? Innanzitutto delineando una filiera snella che
abbia come vertice il Presidente-Commissario Caldoro,
filiera che assume scelte politiche coniugate con il
crisma del rigore tecnico ed in grado di resistere alle
spinte che interessi di vario tipo porranno in essere per
ostacolare le migliori scelte possibili.
Trattasi di una strada nuova ed impervia nella quale si
chiede un nuovo rapporto tra scelte politiche e
tecniche e questo rapporto potrà essere un vero
elemento di novità nel quale già si intravedono primi
piccoli segnali.
Definire ed irrobustire la rete delle emergenze,
razionalizzare gli ospedali, integrare l'ospedale ed il
territorio sono i tre grandi filoni su cui la Regione deve
lavorare aprendo gradualmente altri fronti quali la
ridefinizione della convenzione Regione-Università,
l'accreditamento, la spesa per la convenzionata esterna
e per la farmaceutica, la limitazione draconiana delle
consulenze e nuove regole per le gare, la revisione
della specialistica ambulatoriale e la valorizzazione del
ruolo del medico di famiglia.
La Regione se vuole voltare pagina ha il dovere di
aprire questi fronti con gradualismo, con il confronto,
ma soprattutto con un taglio decisionale che illustri
anche gli indubbi vantaggi di cui in prospettiva, i
pazienti e gli operatori del settore potranno godere.
Il sindacato e l'ANAAO hanno il dovere di ispirarsi a
valori quali l'etica della responsabilità, la difesa dei
diritti inalienabili dei pazienti e degli operatori, la
denuncia ed opposizione al mantenimento di privilegi
castali.
Oltre al ruolo dei politici, dei tecnici, del sindacato,
anche il mondo dell'imprenditoria privata avrà un ruolo
decisivo in quanto pubblico e privato devono essere
soggetti agli stessi controlli di qualità per raggiungere
la massima efficacia.
Ogni azione riformatrice genera resistenze, ma i quattro
soggetti prima indicati possono avere la capacità di
definire una prospettiva nuova, anche in funzione del
federalismo fiscale, rispetto all'unica alternativa
possibile: il declino della Sanità Campana. 

Franco Verde
Coordinatore Provinciale ANAAO ASSOMED[
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CELEBRAZIONE
DEL CENTENARIO DELLA 

LEGGE ISTITUTIVA (1910 - 2010)

Inizio spettacolo
U. Zito declama una poesia (al sax Lellida)

Presenta: Patrizio Rispo
Doctor DJ SET (musica e danza)
 Swing and Doctors (A.C. Jobim)

Halfhead group (E. John)
 Mixage (E. Presley)

 Nicola Gasbarro (imitazioni)
Luigi Mansi (cantastorie italiano)

Vintage (P. Smith)
Paolo Natalizio (Medley)

Gyntonic (Free)
Paola e Pasquale (Cabaret)

Roberto Alfano (Medley)
Doctor Funk (P. Labelle)

Comma 22 (Medley)
Beatlejuice (Beatles)

Chiusura evento con la presentazione della 
fondazione Santobono

(Dott.ssa A. M. Minicucci)

Presentazione dell'associazione “L'altra Napoli”
con proiezione video

(Arch. L. Malcangi)

Ringraziamenti e saluti dal Presidente
dell'Ordine dei Medici di Napoli

(Dott. G. Peperoni)

20,30

20,45
20,55
21,05
21,15
21,25
21,35
21,45 
21,55
22,05
22,15
22,25
22,35
22,45
23,00

23,10

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione “Santobono Pausilipon” per progetti 

assistenziali destinati ai piccoli degenti ed ai loro genitori, ed all'associazione “L'altra Napoli”

Info: Sig.ra M.R. Di Bianco  presso OMCeO  -  tel 081.660517 - 081.660544 

ORDINE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA

TEATRO MEDITERRANEO 
MOSTRA D’OLTREMARE

30 GIUGNO 2010

INGRESSO 

25,00 

Alle ore 10.00 avrà inizio l’annuale e tradizionale Cerimonia del 
Giuramento d’Ippocrate, che segna simbolicamente l’inizio 
della professione di circa 400 neo laureati in Medicina e 
Chirurgia ed in Odontoiatria ed iscritti all’Ordine, che, 
nell’occasione, riceveranno il distintivo con il logo ordinistico 
ed una riproduzione personalizzata del testo originale del 
Giuramento della Scuola Ippocratica (V secolo a.C.).
Alla Cerimonia sono stati invitati i vertici delle Istituzioni 
Territoriali, oltre ai massimi rappresentanti dei due Atenei 
Campani ed Autorità Civili e Religiose.

Giuramento d’Ippocrate

Nel corso della Cerimonia saranno commentate dal 
Dr. Gennaro Rispoli immagini sulla storia della Medicina dal 
titolo: “Le Radici del Futuro”.

Le Radici del Futuro

Opere dei medici pittori dell'Associazione Medarte saranno 
esposte dalle ore 9.00 alle ore 22.00 nel Foyer del Teatro 
Mediterraneo. 
Nell'ambito della Rassegna vi sarà un'estemporanea di 
pittura nello spazio antistante il Teatro, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. Sarà possibile acquistare le opere così prodotte, il cui 
ricavato sarà devoluto alle onlus.

Rassegna d’Arte

Spettacolo di beneficenza



Quella che segue è una testimonianza autobiografica scritta in
terza persona dal dottor Alessandro Sergio,per oltre 30 anni me-
dico gastroenterologo presso l’ospedale A. Cardarelli di Napo-
li. Il testo è un po’ disarticolato perché si passa da un argo-
mento all’altro con discreta disinvoltura, ma corrisponde per-
fettamente alla personalità dell’A. che è un tipo sui generis,
uno che può apparire un po’ originale, con voli pindarici non
sempre afferrabili,ma che si è comportato davanti alle difficoltà
della vita  - ipertensione,insonnia,mogli ed altro - con tale can-
dore e innocenza, da sembrare un adolescente non ancora cor-
rotto dall’età adulta e matura, insomma un vero artista, come
le sue passioni testimoniano:medico,modellista di vetture fer-
roviarie, collezionista di auto e... altro, maestro presepista, etc.
Ci auguriamo infine che egli possa donare - così come è suo de-
siderio - al nostro Ordine un presepe stabile che figuri degna-
mente nella nostra sede.Avendo personalmente ammirato l’o-
pera dell’amico Sandro e le sue sculture classicheggianti del ‘700,
disposte in una sceneggiatura che ricorda Piranesi, Tiepolo o
Luca Giordano, auspichiamo vivamente l’esito positivo della
donazione.

(Francesco Iodice).
Vita spericolata di Sandro S.

Sono un amico, anzi il miglior amico, di Sandro
S., preciso, del dottor S., ex medico ospedaliero del Carda-
relli, oggi canuto pensionato. Glielo devo ricordare tutti i
giorni perché lo dimentica. Quando, però, lo chiamano al
telefono per risolvere problemi di salute, non fatica ad in-
dossare il doppio petto grigio, pronto a correre dovunque.
Il viso gli si illumina di una strana luce specie se capisce che
la diagnosi sarà difficile. C’è in lui lo stesso entusiasmo
delle prime visite.
La vita del dottor S. è abbastanza rocambolesca: per poco
non nasce nello stesso letto dove nacque Giuseppe Moscati,
essendo la madre del dottor S. nata in quel di Benevento e
conoscente del padre di Giuseppe Moscati, magistrato da
poco presidente del tribunale di Benevento. Non avendo
però trovato ancora degna dimora, ed essendo imminen-
te il parto della signora Moscati, il magistrato fu ospitato
per qualche tempo presso il palazzo Andreotti Leo di pro-
prietà dei genitori di S. ed il bimbo, in seguito medico san-
to prodigioso, fu partorito nello stesso letto ove dopo sa-
rebbe nato il nostro eroe. E fu così che la madre di Sandro,
in onore di Giuseppe, lo volle medico. Iniziò pertanto una
delle grandi passioni del mio infaticabile amico. Il nonno
paterno Alessandro Sergio senior - veterinario, bibliofilo ad
oltranza, artista, attore di teatro (allievo di Ermete Zacco-
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VITA E OPERE
dell’estroso dottor Sandro
Un dottore “sui generis” riflette sulla
sua vita. Tra pittura, letteratura,
arte presepiale, corse in auto e il
vero senso della professione medica

Capriccio con rovine classiche, cm. 180 x 323, Milano proprietà privata - un particolare

Alessandro Sergio
gastroenterologo[



ni), per hobby anche presepista, pittore e scrittore - gli fu
vicino per alcuni anni e trasmise al nipotino, oltre al nome
e cognome, sopratutto il culto per il bello. Infatti, S. a sedi-
ci anni s’innamorò perdutamente di un piccolo treno elet-
trico che girava all’infinito in una profumeria dello Spirito
Santo. Fu amore a prima vista. Un anno dopo, giocando al
calcio lo potette acquistare. Tale passione fu la prima in or-
dine di tempo di tante altre il cui numero nemmeno le sue
mogli  potrebbero precisare. Oggi i suoi lavori ferroviari so-
no presso il museo di Città della Scienza e là saranno per
sempre. Ha vinto sedici concorsi per scenografie ferrovia-
rie in tutta Italia. I suoi articoli sono pubblicati su riviste eu-
ropee. 
Contrariamente a quanto ci racconta Mantegazza (l’uomo
ama fare ciò che sa fare) S. cambiò genere allorquando in-
contrò sulla strada della cultura napoletana un certo Giu-
seppe Sammartino presso la Cappella del Principe di San-
severo e fu fulminato dalla creazione di presepi. L’insonnia
del dottor Sandro è causata principalmente dalle mostre al-
le quali “deve” (?) partecipare in tutto il mondo, per dire la
sua in merito ai presepi! (infatti, partecipa come esposito-
re e conferenziere). 
L’artista ci ha confidato che soffre dall’età di ventiquattro
anni di ipertensione arteriosa che tenta di “soffocare” as-
sumendo nove (dico 9) pillole al giorno; forse è per questo
che, pur essendo rimasto l’estro libero di esprimersi, i visi
che plasma hanno a volte delle irregolarità (sembra che ab-
bia avuto a scuola “insufficiente” in matematica ma 26 in
anatomia). Non sbaglia, infatti, i muscoli del volto ma spes-
so il lato destro del viso ed il sinistro differiscono di alcuni
millimetri perché secondo lui due per due può anche fare
cinque (“il carattere è il destino dell’uomo”, diceva Teocri-
to, ndr). Insomma l’esattezza ferrea, implicita, categorica,
necessaria, non è il suo forte. Purchè una casa sia bella, per
Sergio potrebbe essere anche non funzionale, così come le
auto, altra sua passione (possiede, tra l’altro, una Jaguar e
una Ferrari con le quali ha partecipato a numerosi rally),
che possono anche avere un motore non perfetto, basta che
la carrozzeria sia bella e luccicante! Insomma, più esibi-
zionista di così.
A questo punto voi direte: ma questo mio amico dottor S.
tutto è fuorchè un medico?! Difficile rispondere. È vero che
fare il medico è a volte molto triste e faticoso per cui alcu-
ni, pur essendo molto bravi nel porre una diagnosi ed ap-
plicare una terapia, coltivano altre passioni che trascina-
no un uomo sensibile al di là dell’io razionale e lo proiet-
tano nel fantastico mondo dell’io intuitivo. È dalla fusione
di questi due “io” che probabilmente nasce la diagnosi - co-
sì come Voluttà nacque dall’unione contrastata, irraziona-
le, pericolosa, tra Cupido e Psiche; la passione invece na-
sce forse per il piacere di una vita un po’ più allegra. Ma il
medico - a dispetto delle divagazioni - resta sempre tale, co-
sì come medico è rimasto il dottor S. Talvolta non si dorme
più! Si aspetta con ansia un risultato che ci aiuti a capire che
cos’ha il malato. Si cerca di ricordare un caso simile di cin-
que o dieci anni addietro. Si va al capezzale del sofferente,
anche se non richiesto, e si ripetono due, tre o dieci volte
le stesse domande, anche a costo di apparire un po’ mal-
destri. S’immaginano cioè tutte le forme di tutte le tessere
che completerebbero quel mosaico il cui disegno finale
aleggia già nella mente del medico indagatore. La sofferenza

è il condimento dell’affannosa ricerca della verità scienti-
fica. E intanto la sensibilità si affina, cresce, rende miglio-
ri, più rispettosi, più umili di fronte al malato stesso. Solo
un artista si comporta in tal modo. Ad esempio un pittore
che volesse “vedere” finito un quadro che ha solo in men-
te; l’ideazione poi decide i colori, in base all’ora in cui im-
magina l’azione, e le posizioni che assumeranno i perso-
naggi rispetto alla scenografia. E le ombre? Ricordate le
candele del Caravaggio? Da dove nascono se non dalla pas-
sione? E i colori acquerellati del Tiepolo... se non dalla fu-
sione tra sensibilità e rigore scientifico nella misurazione
delle proporzioni, nei colori carichi o sbiaditi delle stesse
forme, nell’impianto geometrico delle prospettive. E la
creazione di un presepe? È come la creazione di un lin-
guaggio che sia però universale, cioè comprensibile sia agli
artisti che ai profani che possano così godere della vista di
tali opere. È il raggiungimento della “armonia delle forme”
che ci fa capire che abbiamo sfiorato un traguardo. E l’o-
pera è frutto dell’unione tra l’imponderabile con il ponde-
rabile, il possibile e l’impossibile, la rigidità e la trasgres-
sione, il tutto amalgamato da ciò che noi chiamiamo sen-
sibilità! L’insieme ha un comune denominatore: il piacere
intensissimo di creare qualcosa che sia bello o utile per i più
- e tali sono le opere presepiali, frutto di studi architetto-
nici e storici - e che possa infondere nello spettatore un’e-
mozione ed un senso del bello, simile alle vibrazioni del-
l’animo determinate dalle grandi sculture.
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Contro la tendenza imperante
di  ricercare catastrofi per
Napoli e di drammi con titoli
urlanti - come camorra,
disoccupazione, corruzione,
malagiustizia, malasanità e
malapolitica - ecco questo
libro di Giovanni Lucianelli
“Buone notizie da Napoli”. È
noto che “il bene  non fa
rumore”, ma non la pensa
così l’A. che elenca in questo
volume alcune buone azioni
attuate da napoletani ed
esperienze positive che ci
consentono di guardare sotto
un’altra ottica la nostra realtà.
Così vediamo che ancora
sopravvivono educazione,
buona volontà, perseveranza,
onestà, amore, amicizia,
altruismo e solidarietà
(sentimenti che da tempo
sembrano fossili nell’animo
umano!). Tra i campi di cui il
libro è suddiviso, ci fa piacere
notare che spicca la sanità
con ben dodici citazioni
riguardanti, tra l’altro, il
cardiochirurgo Vosa, il nostro

caro amico neurochirurgo
Claudio Vitale, il professor
Paolo Rubino, la ricercatrice
Angela Nebbioso e altro
ancora. Chi avesse una buona
notizia, può scrivere a
buonenotizie@forumitalia.info
e contribuire così ad un
almanacco di fatti edificanti
per sognare. Solo che l’unico
modo per realizzare i sogni è
quello di svegliarsi (F.I.).

G. Lucianelli
Buone notizie 

da Napoli 
Forumitalia Edizioni,

2009.

FINALMENTE UN LIBRO
SULLA NAPOLI CHE FUNZIONA

CULTURA



Il 31 marzo è stato presentato al Club del Benessere di Napoli il volume 101 articoli su
Psychomedia Telematic Review (aprile 2006-marzo 2010) dello psichiatra e
psicoterapeuta Maurizio Mottola, coordinatore dell'Associazione Psichiatri e Medici
Psicoterapeuti. Vari i temi trattati, tra cui: Nominata la Commissione ministeriale per la
psicoterapia; Sulla Psicologia Clinica; Psicoterapia e Counseling: convergenze e
divergenze; Psicoterapia tra pubblico e privato; Diagnosi in ambito psicologico e
diagnosi differenziale medica; Nuove Frontiere per la psicoterapia psicoanalitica; Tra
psichiatria difensiva ed accanimento burocratico; La psicoanalisi è inutile?; 30 anni di
riforma psichiatrica; Manipolazione mentale e semi-sanità mentale; Stress lavorativo e
tutela della persona dell'operatore; In ricordo di Leonardo Ancona; Quando il medico
diventa paziente; Se la malattia accade, chi guarisce?; 23/12/1978-23/12/2008: 30 anni di
riforma sanitaria; In ricordo di Sergio Piro; Progetto Psico-Cardio; Pletora di scuole di
formazione in psicoterapia e di psicoterapeuti in Italia; Art of EMDR Applicazione
dell'EMDR nella pratica clinica; La psicoanalisi a 70 anni dalla scomparsa di Freud;
Proliferazione di scuole di formazione in psicoterapia e di psicoterapeuti in Italia; Il
cuore e il nostro umore; Insediata la nuova Commissione ministeriale sulla psicoterapia;
Psicooncologia: Un colore per la cura; Corso in Tanatologia. Psicologia del vivere e del
morire; Tra accompagnamento alla morte ed accanimento terapeutico (in ricordo di
Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro); Inchiesta sui confini della vita; Meditazione:
risveglio della consapevolezza; Psiche e Storia. 
Tutti gli articoli sono consultabili su www.psychomedia.it il primo portale italiano di
Psichiatria Psicologia Psicoanalisi Psicoterapia, on-line dal gennaio 1996, membro del
Council of Editors of Psychoanalytic Journals.

101 ARTICOLI PER MAURIZIO MOTTOLA

Il dottor Carlo Manzi, medico in
formazione specialistica della
Seconda Università degli Studi di
Napoli, responsabile nazionale
del Segretariato Italiano Giovani
Medici, è risultato il candidato
più votato in Campania ed in
tutta Italia a seguito delle
elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche
all’interno del CNSU, tenutesi il
12 e 13 maggio scorsi. Per il
seggio unico relativo al
rappresentante degli iscritti alle
Scuole di Specializzazione, che
viene attributo sul collegio unico
nazionale, Manzi ha totalizzato
1742 preferenze. “Esprimo
grande soddisfazione per il
risultato conseguito che premia
il lavoro svolto sul territorio
dalla nostra associazione - ha
affermato Walter Mazzucco,
presidente Nazionale del SIGM -
il SIGM si conferma quale prima
realtà in Italia rappresentativa
della categoria dei Giovani
medici” .“Mi sento in dovere di
ringraziare i tanti specializzandi
che hanno scelto di votare la mia
persona - ha dichiarato Carlo
Manzi - sono estremamente
soddisfatto del risultato
campano e nazionale, sono
entrambi numeri record che
testimoniano la leadership ed il
seguito del Segretariato Italiano
Giovani Medici sul territorio.
Ora - ha aggiunto il neoeletto
Manzi - si deve proseguire con il
lavoro svolto in questi anni, al
fine di migliorare la formazione
dei medici italiani.
Il nostro obiettivo è avere Scuole
di Specializzazione di eccellenza
in tutte le regioni d'Italia, per
poi migliorare e rendere
omogenea l'offerta di salute al
cittadino”.

Dopo il primato dei parti naturali,
incorniciato dal riconoscimento
conferitogli lo scorso anno dalla
presidenza del Consiglio dei
Ministri, altro prestigioso
traguardo per il dott. Ciro
Guarino, primario del reparto di

Ginecologia del S. Leonardo di
Castellammare di Stabia. 
Il 16 maggio scorso, presso
l'Università Torvergata di Roma, il
professionista ha ricevuto dalla
«Società Italiana Medici Manager»
il Premio Medico Manager 2009
per il miglior progetto di
management sanitario. 
Il lavoro, relativo alla promozione
del parto fisiologico, si incentra
sull'uso di uno strumento
manageriale di gestione della
qualità, facendo leva su rigore
scientifico, valorizzazione delle
risorse umane, condivisione degli
obiettivi, ottimizzazione delle
risorse disponibili e centralità del
paziente.
I prestigiosi giurati (Gensini,
Brusaferro, La Pietra, Favaretti,
Ricciardi, Massazza e De belvis)
hanno individuato nel progetto gli
elementi pregnanti
dell'innovatività e della
sostenibilità finanziario-
organizzativa.
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Guarino miglior manager

AUGURI A...

NEWS
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Lo scorso 3 maggio, si è svolto
presso l'Auditorium dell'Ordine
dei Medici di Napoli, l'incontro
per la presentazione dell'opuscolo
dal titolo “Le certificazioni
mediche ad uso scolastico”. Tale
incontro, organizzato
congiuntamente dalla Federazione
Italiana Medici Pediatri (Fimp)
Napoli e dall'Ufficio Scolastico
Regionale (USR) per la Campania,
ha rappresentato un primo
importante passo per il lavoro di
collaborazione tra il mondo
scolastico e quello pediatrico.
Per la prima volta, infatti, le due
principali categorie professionali
che si occupano di infanzia e
prima adolescenza, si sono
confrontate su una tematica di
grande impatto sul loro lavoro
quotidiano, quella delle
certificazioni mediche.
Hanno preso parte all'evento
numerosi pediatri di famiglia di
Napoli e provincia, più di cento
rappresentanti di Istituti scolastici
della regione e i professori
Raimondo Bottiglieri e Bruno
Galzerano, esponenti dell'USR
regionale. Anche l'Ordine dei

Medici di Napoli, proseguendo
nell'impegno che ultimamente ha
mostrato nella formazione dei
propri iscritti relativa alle
certificazioni, ha contribuito alla
soddisfacente riuscita
dell'incontro con la
partecipazione del Direttore
Umberto Zito.
La collaborazione è nata per
fornire un vademecum di facile e
rapida consultazione per gli
operatori scolastici e per i pediatri
di famiglia. A tale scopo, è stato
creato un gruppo di lavoro misto
composto dai dottori Antonio
D'Avino, Raffaella de Franchis e
Gerardo Napolitano (Fimp Napoli)
e dai professori Bruno Galzerano e
Gennaro Mantile (USR
Campania). L'opuscolo che ne è il
risultato, è  stato inviato a tutti gli
Istituti scolastici via mail dallo
stesso USR lo scorso luglio. 
La versione cartacea del libretto,
finito di stampare a febbraio 2010,
verrà distribuito a tutti i pediatri di
famiglia della Provincia di Napoli e
inviato a tutte le scuole della
Campania. Nell'opuscolo vengono
richiamate le disposizioni

legislative che regolamentano la
problematica e sono chiaramente
indicate le situazioni, previste dal
contratto nazionale di categoria,
in cui il pediatra è tenuto a
rilasciare i certificati; sono inoltre
specificate le corrette modalità di
richiesta da parte dei genitori e
delle scuole.
La nostra Regione, in questo caso,
funge da battistrada; infatti,
benché vari Uffici Scolastici di
diverse regioni italiane abbiano in
passato emanato circolari
chiarificatrici (ad esempio
Toscana, Piemonte, Emilia
Romagna) mai la problematica era
stata affrontata in maniera cosi'
organica e chiara.
L'ampio dibattito che è seguito
alla presentazione, moderato dalla
dottoressa Giannamaria
Vallefuoco, è stato la
testimonianza del grande
interesse che  l'argomento
“certificazioni scolastiche” suscita.
È augurio di tutti che tale sforzo
congiunto possa dar luogo ad una
sempre più ampia e proficua
collaborazione tra pediatria e
scuola.

Certificazioni mediche
ad uso scolastico 

Attenzione 
alle truffe
Cosi come già riportato sul ns sito-
web dal 18 Maggio 2010, si ribadisce
l'invito agli iscritti, che avessero
ricevuto richieste di “aggiornamento
attivo” da parte del sedicente
“Registro Italiano dei Medici”, di non
aderire a tale iniziativa, peraltro,
particolarmente onerosa (  957,00+
IVA).

La stessa FNOMCeO, sollecitata da
questo Ordine, ha denunciato
l'iniziativa in parola sia alla Procura
della Repubblica di Lodi, sia alla
Polizia Postale di Milano affinchè
vengano accertate eventuali ipotesi di
truffa. 
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Il Ministro Brunetta ha firmato una circolare che dà in-
dicazioni sull'applicazione delle norme circa le responsa-
bilità ed il regime sanzionatorio del medico nelle certifica-
zioni di malattia (art 55 quinquies del Decr. Leg. N. 165 del
2001, introdotto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009). "Ta-
li indicazioni - ha commentato il presidente FNOMCeO,
Amedeo Bianco - sono il prodotto di un lungo lavoro della
FNOMCeO presso il Ministero, nell'unica sede di confron-
to istituzionale aperta su questi temi. Sono lieto che que-
sto primo risultato sia valutato positivamente, seppur con
qualche distinguo, da tutte le OO.SS. mediche intervenute
a commento della circolare. E insisteremo in un'azione fi-
nalizzata ad revisione legislativa della norma ove essa con-
templi automaticità tra sanzione penale e sanzione disci-
plinare-deontologica; ciò alla luce di una consolidata giu-
risprudenza, che invece riconosce ampia autonomia di
procedura e di scelta alla funzione disciplinare degli Ordi-
ni. La nostra attenzione resta alta". Ma c'è di più. A fine mag-
gio la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha
approvato in sede referente, nell'ambito di un ddl che re-
golamenta materie eterogenee, l'art. 24 bis che riguarda da
vicino la condotta del medico in relazione alle “false atte-
stazioni o certificazioni”. Nel dettaglio l'articolo si riferisce
alla “Interpretazione autentica dell'articolo 55 - quinquies
del decr. Leg. 30 marzo 2001 (n. 165)”. L'articolo 55 quin-
quies, com'è noto, è stato inserito nel corpo del decreto
2001 dal recente decreto legislativo n. 150 del 2009. E l'in-
terpretazione approvata nell'art. 24 bis è relativa al contro-
verso 3° comma del 55 quinquies. Comma che, al secondo
periodo, recita: “Le medesime sanzioni (ndr. radiazione
dall'Albo) si applicano se il medico, in relazione all'assen-
za dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati cli-
nici non direttamente constatati né oggettivamente docu-
mentati”. Ebbene, questa disposizione viene interpretata
dalla Commissione con il seguente testo: “Il 2° periodo del
comma 3 dell'art. 55 - quinquies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, si interpreta nel senso che le sanzioni
disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla
prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di orga-
nizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia
certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita ef-
fettuata in coerenza con la buona pratica medica”. 

RINNOVO CARICHE FIMMG
Sono state rinnovate le cariche del consiglio
direttivo e dell'esecutivo generale provinciale della
sezione FIMMG Napoli - assistenza primaria - per
il quadriennio 2010-2014.
Questi i nuovi eletti, a seguito delle elezioni
svoltesi il 24 aprile e il 5 maggio 2010:

Esecutivo provinciale 
Presidente: Pasquale Ragone;
Segretario provinciale: Luigi Sparano;
Vice segretario vicario: Silvestro Scotti;
Segretario amministrativo: Corrado Calamaro;
Segretario organizzativo: Castrese Catone.
Fiduciario aziendale Asl Na 1 Centro: Giuseppe
Passaro;
Fduciario aziendale Asl Na 2 Nord: Domenico
Adinolfi;
Fiduciario aziendale Asl Na 3 Sud: Vincenzo
Schiavo;
Responsabile provinciale centro studi: Antonio
Sardu;
Responsabile provinciale comunicazione:
Francesco Paolo De Liguoro;
Responsabile provinciale Ict: Alfonso Scilla.

Consiglio direttivo provinciale 
Consiglieri: Gennaro Abagnale, Vincenzo
Bencivenga, Enrico Benedetto, Corrado Calamaro,
Angelo Castaldo, Castrese Catone, Ciro . Cozzollno,
Vincenzo Crimaldi, Pietro Di Girolamo, Angelo Di
Maso, Salvatore Ghiggi, Roberto Giuliano, Fabio
Carlo Scotti, Silvestro Scotti, Luigi Sparano, Ugo
Torri, Giuseppe Toscano, Vincenzo Verrazzo.

Organi provinciali 
Revisori dei conti: Giuseppe Carandente, Bernardo
Cozzolino, Graziano Di Lorenzo, Ciro Fariello.
Probiviri: Salvatore Acampora, Anna Lanna e
Antonio Papa.
Consigli aziendali
Asl Na 1 Centro: Giuseppe Passaro (Fiduciario),
Matteo Laringe (Vice Fiduciario), Francesco
Arcari, Vincenzo Correale, Salvatore Falanga,
Matteo Roberto Pecoraro, Carlo Peluso, Gianpaolo
Perrone Vincenzo Rosciano.
Asl Na2 Nord: Domenico Adinolfi (Fiduciario),
Domenico Fatigati (Vice Fiduciario), Lorenzo Alfè,
Aniello Cecere, Giovanni Di Fiore, Luigi Esposito,
Antonio Gargiulo, Vincenzo Mazzella, Agostino
Schiano.
Asl Na3 Sud: Vincenzo Schiavo (Fiduciario),
Pasquale Boccia (Vice Fiduciario), Sergio De
Angells, Mario Esposito, Rosario Pasquale Esposito,
Luigi Rinaldi Landollna, Alfredo Sabini, Antonio
Terracciano, Oreste Vibrati.

Certificati di malattia,
apertura di Brunetta
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Riflettori ancora
puntati sul congresso di
cardiologia mondiale,
tenutosi dal 14 al 16
marzo scorso ad Atlanta
(Usa): il prestigioso
«Fifthy-Ninth Annual
Meeting of the American
College of Cardiology».
Un approfondimento che
ribadisce l'eccellenza
della cardiologia
campana, messa in risalto
dall'evento statunitense.
Il congresso, infatti, si è
articolato in due
momenti salienti. 
Il primo, di ordine
tecnico, è stato dedicato
ai più rilevanti risvolti
della cardiologia
mondiale, offrendo in
anteprima gli esiti di
importanti trials a 3200
specialisti di tutto il
mondo. In agenda però
anche il conferimento
della Fellowship da parte
dell'American College of
Cardiology ai
professionisti, distintisi in
ambito mondiale negli
ultimi anni. 
In occasione della
cerimonia, svoltasi il 15
marzo al Marriot Marquis
Hotel di Atlanta, Alfred A.
Bove, presidente
dell'ACC, ha reso noto
l'elenco di quanti sono
stati inseriti nella lista
(ndr. «Roster of newly
elected fellows») dei
cardiologi prescelti. 
E su questo sfondo si è
ritagliata uno spazio di
preminenza la cardiologia
campana. 
Nel numero di marzo del
Bollettino si è già
anticipato che il
riconoscimento era stato
conferito al dottor
Giovanni Zito di Pompei.

Doveroso ora integrare le
menzioni d'onore con il
nome del cardiologo
napoletano Giovanni
Gaeta: anche per lui è
stato valutato l'intero
curriculum (dalla
formazione all'attività
professionale e alla
produzione scientifica).
Nel caso del dottor Gaeta
sono stati considerati i 20
anni di servizio presso la
UO di Cardiologia
dell'A.O.R.N. «Cardarelli»,
poi i numerosi lavori
originali pubblicati su
autorevoli riviste
internazionali come New
England Journal of
Medicine, European
Heart Journal, Journal of
Thrombosis and
Haemostasis, Heart,
American Journal of
Hypertension, Nutrition,
Metabolism &
Cardiovascular Diseases,
infine la sua attività di
revisore per riviste come
Circulation, Stroke,
Atherosclerosis,
Metabolism, American
Journal of Hypertension,
Hypertension Research.
Per il dottor Gaeta il
riconoscimento si
aggiunge a quelli già
concessi dall'ANMCO
('98), dalla European
Society of Cardiology
(2002) e dall'American
Heart Association (2003).
Gli altri cardiologi italiani
premiati sono i romani
Lanfranco Antonini,
Leonardo De Luca e il
catanzarese Saverio
Iacopino. 
Al collega Giovanni Gaeta
le più vive
congratulazioni del
mondo medico
napoletano. 

Si è svolta presso l’Hotel Tiberio Palace di Napoli  il
26 e 27 febbraio 2010, la 1° Conferenza Regionale sulla sor-
dità organizzata dal Consiglio Regionale Campania del-
l'Ente Nazionale Sordi. Questa importante manifestazione,
che ha raccolto numerosi patrocini morali, tra cui quello del-
l'Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Napo-
li, nasce dall'esigenza di fare il punto su un argomento, co-
me la sordità, che vede la nostra Regione, grazie anche al-
l'introduzione dello screening regionale neonatale da par-
te del Prof. Marciano, ai primi posti nella diagnosi e nel trat-
tamento di tale disabilità. La platea gremita, oltre 200 i par-
tecipanti, di specialisti, tecnici della riabilitazione, audio
protesisti e studenti, ha seguito i lavori che erano stati or-
ganizzati in serie di tavole rotonde. Dopo i saluti del dina-
mico Presidente Regionale dell'Ente Nazionale Sordi, Cav.
Camillo Galluccio, e delle varie Autorità, i lavori sono stati
aperti dal Prof. Fabiani dell'Università La Sapienza di Roma,
che ha coinvolto i relatori, Dott.ri Vacalebre, Cortile e Mo-
sca, sugli aspetti storici, etiologici e diagnostici della sordi-
tà. Successivamente i Prof.ri Marciano ed Auletta hanno
presentato i risultati del programma di screening uditivo
neonatale regionale. Particolarmente importante è stata la
lettura magistrale della Prof.ssa Leisinski dell'Università di
Hannover, che ha presentato i nuovi orizzonti dell'impie-
go delle cellule staminali nella terapia della sordità. Nelle ta-
vole rotonde del pomeriggio, moderate dai Prof.ri Mazzo-
ne e Iengo, sono state affrontate le problematiche riguar-
danti gli impianti cocleari e il trattamento chirurgico della
sordità con gli interventi dei principali otochirurghi della no-
stra Regione (C.A. Leone, O. Marotta, A. Della Volpe, G. Ma-
lafronte, G. Panetti, M. Morandi, R. Palladino, M. Iemma).
Nella seconda giornata si è parlato di riabilitazione della sor-
dità con interventi dei Dott.ri R. Izzo e U. Cesari e delle
Dott.sse E. Tozzi e D. Bonito. Il moderatore della seconda ta-
vola rotonda, Dott. Luigi Sodano specialista otorinolarin-
goiatra, in veste di Consigliere dell'Ordine dei Medici ha
portato i saluti del Presidente dell'Ordine, G. Peperoni, e del
Consiglio e ha voluto sottolineare la vicinanza dell'Ordine
ad iniziative, come la Conferenza, che oltre ad essere un mo-
mento di aggiornamento e formazione per i medici rap-
presenta anche un momento di riflessione sulle proble-
matiche sociali e lavorative che vengono poste da alcune pa-
tologie. Successivamente la tavola rotonda, moderata dal
Dott. L. Sodano, ha visto i relatori, Dott.ri A. Ambrosio e A.
Vacalebre, trattare l'argomento delle ipoacusie improvvise
e discutere sugli aspetti medico-legali della sordità. Infine
l'ultima tavola rotonda, affidata ai colleghi G. Costa, L. Ca-
lifano e S. Regalbuto, ha visto gli stessi relazionare sulla so-
cio presbiacusia e l'otopatia da rumore. Nelle conclusioni
il Dott. Arcadio Vacalebre, in qualità di Responsabile del
Dipartimento Comunicazione e Sordità dell'ENS Campa-
nia, ha sottolineato l'importanza di convegni come questo
che permettono un proficuo confronto e scambio di espe-
rienze tra chi opera in questo settore nella nostra Regione. 

Atlanta premia
il cardiologo Gaeta

Conferenza regionale
sul tema della sordità



La radioterapia rappresenta oggi, con la
chirurgia e la chemioterapia, una delle principali
modalità terapeutiche per la cura del cancro. Le
moderne apparecchiature radioterapiche consentono
di erogare dosi di radiazioni ionizzanti precisamente
mirate al volume tumorale con il minimo danno ai
tessuti sani circostanti con conseguente aumento della
sopravvivenza e/o della qualità di vita del paziente. In
un reparto di Radioterapia si fondono professionalità
differenti e complementari, tecniche e gestionali,
ciascuna con le proprie mansioni e responsabilità, per
garantire un servizio assistenziale di notevole
complessità in piena sicurezza. La “migrazione” del
paziente oncologico verso le strutture sanitarie
settentrionali rappresenta ad oggi un dato di fatto.
Tuttavia l'impegno dei professionisti del settore per
riportare la fiducia dei pazienti nelle strutture e nelle
risorse umane della Sanità meridionale si concretizza
talvolta in realtà di vera eccellenza e probabilmente il
reparto di seguito descritto ne rappresenta un esempio. 

IL REPARTO
Nell'ampia sala d'attesa gigantografie d'autore e
musica leggera rendono più tollerabile l'impatto

psicologico con il reparto. Una piccola libreria,
realizzata nell'ambito del progetto di “Bookcrossing”
dell'ASL Na1, fornisce ulteriore intrattenimento per
l'eventuale attesa. All'interno del reparto sono
presenti due bunkers per gli acceleratori lineari con
annessi ambulatori attrezzati per le visite mediche di
routine ed una sala diagnostica per la TC multislice
dedicata; gli studi medici e la direzione completano
la zona aperta agli utenti. Il locale adibito alla
pianificazione del trattamento contiene sistemi
hard/software per la gestione delle immagini e il
calcolo della dose al paziente. 
Il reparto è inoltre dotato di una sala
conferenze/biblioteca per le riunioni periodiche
dello staff, gli eventi scientifici, le ricerche
bibliografiche. Una piccola cappella con affreschi del
'600 recentemente restaurata ed un'ampia officina
tecnica completano la planimetria del reparto. La
dotazione radiante comprende due acceleratori
lineari di ultima generazione che producono fasci di
caratteristiche e composizione diversa (raggi X o
elettroni) selezionabili in base all'esigenza clinica.
Uno dei due acceleratori è equipaggiato con
collimatore multilamellare per la conformazione del
fascio al target clinico. Tutti gli apparati e i terminali
sono interfacciati mediante un software di “Record &
Verify”: un set di strumenti informatici per la
gestione delle informazioni specificamente
progettato per la Radioterapia. Detto sistema collega
l'intero processo terapeutico con i dati acquisiti in
ogni sua fase dalle diverse figure professionali

Polo Oncologico “Ascalesi”, 
la radioterapia è d’eccellenza
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P. Muto, V. Ravo; F. Cammarota; 
R. Manzo, P. Murino 
ASLNa1 - P.O. “Cardinale Ascalesi” - U.O.C. 
di Radioterapia 

[
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semplificandone l'accessibilità rispetto
all'archiviazione cartacea e rappresenta una vera e
propria “cartella clinica elettronica”. Il sistema di
Record & Verify gestisce inoltre le procedure di
trasferimento dei dati relativi al trattamento: dal
terminale di calcolo direttamente all'acceleratore,
minimizzando l'errore umano e migliorando la
sicurezza del trattamento. 

LE PATOLOGIE 
Tra le patologie oncologiche di maggiore incidenza
vanno menzionate il carcinoma mammario ed il
carcinoma prostatico. Nonostante negli ultimi anni i
progressi tecnici e soprattutto culturali in materia di
prevenzione abbiano contribuito a ridurre in maniera
significativa la mortalità indotta da tali patologie, esse
continuano a rappresentare una rilevante
problematica sanitaria. Presso l'Ascalesi numerosi
pazienti affetti da carcinoma prostatico (72 nel 2008 e
78 nel 2009) sono stati trattati con radioterapia
esclusiva, cioè non abbinata a chirurgia, con risultati
entusiasmanti per quanto riguarda sia la funzionalità
erettile che l'incontinenza. Il relativo protocollo di
reparto prevede una dose di 74 Gy in 37 frazioni
giornaliere (2 Gy/die) con un impegno temporale
giornaliero di circa 15 minuti in regime ambulatoriale
senza necessità di alcuna preparazione e senza
particolari indicazioni circa le abitudini del paziente.
Alla maggior parte delle pazienti affette da carcinoma
mammario, trattate con chirurgia conservativa
(rimozione del solo quadrante interessato dalla
lesione), vengono invece somministrate dosi di 50 Gy
in frazioni giornaliere da 2 Gy sull'intera ghiandola,
oltre un eventuale sovra-dosaggio mirato (radiation
boost) di 10 Gy sul letto tumorale con fascio di
elettroni. Dalla sua inaugurazione (Maggio 2006) nel
reparto descritto sono stati trattati circa 2000 pazienti;
solo nello scorso anno sono stati curati 514 pazienti:
nella maggior parte dei casi i trattamenti sono stati
realizzati con finalità curativa: solo il 7,5% dei
trattamenti è stato realizzato con finalità palliativa per
metastasi ossee (terapia del dolore). In molti casi si
sono applicati protocolli di associazione radio-
chemioterapia anche grazie alla collaborazione con
altre unità operativa aziendali. 

TECNICHE 
ALL'AVANGUARDIA 
Tutti i pazienti vengono sottoposti a trattamento 3D-
conformazionale, basato sul calcolo computerizzato
della distribuzione di dose nei tessuti. Nel corso del
2009 presso il reparto è stata inoltre implementata la
tecnica radiante ad intensità modulata. Tale metodica
migliora la precedente 3D-conformazionale,
aggiungendovi la modulazione differenziale del fascio
radiante con conseguente maggiore conformazione
della dose al target. Ciò risulta di particolare interesse
nel caso di patologie come quelle del distretto testa-

collo, laddove la vicinanza e l'anatomia degli organi
sani (midollo, parotidi ecc.) limita spesso la
prescrizione di dose al tumore rendendo scarsa la
probabilità di controllo di malattia. Ulteriore recente
innovazione tecnologica è stata l'acquisizione di due
sistemi per “radioterapia guidata dalle immagini”
(Image Guider Radiation Therapy, IGRT). L'apparato
IGRT che ha recentemente integrato uno dei due
acceleratori del reparto utilizza l'acceleratore alla
stregua di una TC fornendo immagini assiali pre-
trattamento del paziente. 
Tali immagini vengono elaborate da un apposito
software e “fuse” (ovvero sovrapposte in trasparenza e
confrontate) con le analoghe immagini TC di
simulazione, fornendo in tempo reale le correzioni
necessarie alla precisa centratura del paziente. Il
secondo sistema IGRT in dotazione si avvale invece
delle performances dell'imaging ecografico per l'alto
potere risolutivo nell'ambito dei tessuti molli e la
rapidità di acquisizione di immagini utilizzate per il
posizionamento quotidiano del paziente. L'imaging
“multimodale” trova ampia applicazione anche nella
parte a monte del trattamento; le specificità
diagnostiche delle diverse metodiche di indagine
(TC/PET/RM) vengono infatti utilizzate per agevolare
la diagnosi e la precisa localizzazione della neoplasia.

QUALITA’
E FORMAZIONE 
La gestione di un reparto di radioterapia presenta
notevoli problematiche di prevenzione e protezione
per utenti ed operatori. La sicurezza del paziente e la
qualità del trattamento sono elementi fondamentali
ed irrinunciabili da un punto di vista organizzativo,
oltre che etico. A tal riguardo il D.Lgs. 187/00 prevede
che il responsabile dell'impianto radiologico,
avvalendosi dell' esperto in fisica medica intraprenda
adeguati programmi di garanzia della qualità e
predisponga il protocollo di esecuzione delle prove
necessarie ad esprimere il proprio giudizio di idoneità.
Le tematiche affrontate costituiscono peraltro pane
quotidiano per i giovani professionisti in formazione
che frequentano il reparto. 
La U.O.C. di Radioterapia del P.O. Ascalesi è infatti
inserita nel circuito universitario per la formazione di
medici e tecnici specializzandi nel settore. Ed è
proprio sulla formazione che il reparto descritto conta
di puntare per il prossimo futuro, dove la radioterapia
sempre più trova un ruolo di integrazione con la
chirurgia e la terapia medica nella cura dei tumori. Le
figure professionali coinvolte potrebbero trovare la
giusta collocazione in strutture che, come questa,
dovrebbero lavorare 12 ore al giorno per soddisfare la
sempre crescente domanda di trattamenti radianti di
qualità. Questo anche per assicurare personale già
formato ai futuri reparti che potrebbero nascere a
media o breve scadenza (come l'Ospedale del Mare) o
al naturale turn-over del personale di altre strutture
campane.
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Romano Lattaro

Rosaria Lombardi

Cupido Lanza

Gennaro Liguori

Domenico Longobardi

Pubblichiamo la seconda e ultima
parte delle foto dei medici festeggiati
il 30 marzo 2010, nel corso
dell’annuale assemblea ordinaria,
per i 50 anni di laurea. 
Gremito il salone dell’Auditorium
dell’OMCeO Napoli per celebrare 
gli 84 “irresistibili ragazzi” del 1960. 
La prima parte è stata pubblicata nel
numero precedente (Aprile/Maggio).
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Luigi Loreto

Tullio Madrid

Aldo Marotta

Tullio Lotti

Paolo Marinelli (figlia)

Giovanni Masturzo
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Errico Micillo

Sergio Morace

Giuseppe Paolillo

Cirillo Molinaro

Luigi Pagano

Renato Piatto
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Nicola Pisanti

Marisa Riccio

Francesco Antonio Silvestro

Alfredo Revenaz

Virginia Sessa

Luigi Spirito (figlia)
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Giovanni Squame

Salvatore Tarallo

Antonio Tondo

Donato Stingo

Teresa Tedeschi

Gaetano Ummarino
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Alfredo Valente

Angelo Benito Vescio

Michele Varricchio

Giuseppe Volpe
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore 

delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

ROCCO CAVALLO 
GIUSEPPE PANICO

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

La sempre maggiore conoscenza dei meccanismi genetico-
immunologici, unitamente alla maggiore conoscenza del
ciclo biologico dei virus epatitici hanno determinato una
possibile linea strategica nella terapia delle epatiti virali
croniche. I virus epatitici in realtà mediante le loro proteine
interagiscono in maniera cruciale con i fattori e l'ospite,
ossia: con il network immunologico che si attiva dopo
l'infezione. Lo studio di questa interazione, che oggi rimane
il target maggiore dei più importanti Centri Internazionali, ha
permesso di evidenziare il ruolo sempre maggiore di un
ramo dell'immunità, l'immunità innata. Evidenze sempre
maggiori della letteratura internazionale ed anche del
nostro gruppo di studio (Perrella O. - Perrella A. et al.
“world j gastroenteral 2006”) hanno sottolineato come il
condizionamento genetico immunologico, in queste prime
fasi di risposta all'infezione, può determinare e
caratterizzare la storia naturale della malattia.
Nell'ambito dell'immunità innata un ruolo sempre maggiore
vanno acquisendo le cellule ventriloque e le molecole di
ricognizione degli antigeni, i cosiddetti “toll-like receptors”. 
La perfetta sincronia e funzionamento di queste due
formazioni determinano quello che è elemento cruciale
nella difesa dell'ospite verso il virus, cioè la produzione di
interferone di 1° tipo che determina un perfetto equilibrio
nel funzionamento e consequenziali meccanismi
immunologici che seguono all'attivazione e che avviano
all'immunità acquisita. Da tali premesse e con contributo di
altri importanti studi di immunologia è stato assegnato un
ruolo a determinate sostanze che interagiscono nel corso
della complessa e articolata reazione immunitaria: citochine
e chemiochine.
Importanti gruppi di studio inclusi anche gruppi italiani
hanno recentemente evidenziato come queste conoscenze
di immunopatogenesi potrebbero essere applicate a future
opzioni e strategie terapeutiche. Da tali premesse si evince
come le Epatiti Virali Croniche (HBV - HCV) siano
strettamente correlate a un equilibrio tra fattori legati al
virus e al sistema immunitario.

D'altronde la terapia con Interferone nelle epatiti acute HCV
ha dimostrato in molti casi che un intervento precoce sul
potenziamento del sistema immunitario  può modificare la
storia naturale della malattia che tende, come è noto, a
cronicizzare in quasi l'80% dei casi.
Spesso la difficoltà maggiore è caratterizzata dalla
impossibilità di diagnosticare le forme acute e quindi con il
rischio di intervenire in una fase di avanzato deterioramento
del sistema immunitario.
Le attuali strategie terapeutiche sono caratterizzate dall'uso
combinato di Interferone Pechilato e Ribavirina con durate
e posologie molto spesso sempre più personalizzate al
paziente.
I progressi dell'immunopatogenesi, tra non molto
permetteranno l'introduzione nell'armamentario terapeutico
anche di altri farmaci, molti dei quali agiscono con
meccanismi “immuno-modulanti”.
Tra questi nuovi possibili farmaci vanno segnalati
l'Interferone lampada, ovvero denominato anche
Interleuchina 29, immunosoppressori, inibitori di alcune
proteine virali e agonisti delle molecole di ricognizione quali
i Toll-like receptors. Queste strategie adoperate in
combinazione o in alternativa alle terapie tradizionali
potrebbero secondo i primi modelli sperimentali influenzare
in maniera positiva la cronicizzazione dell'infezione,
determinando una possibile fase di equilibrio tra i fattori
immunologici e quelli legati al virus. In particolare l'Epatite
HCV potrebbe giovarsi maggiormente di queste strategie
terapeutiche mettendo cosi a frutto i progressi patogenetici
realizzati.
Nell'ambito dell'Epatite HBV la serie sempre maggiore di
antivirali disponibili ha permesso di controllare una delle
variabili più importanti che caratterizza l'evoluzione della
malattia verso la cirrosi e il cancro, cioè la viremia. 
Lo scenario futuro della terapia delle epatiti prevede quindi
e promette un uso sempre maggiore di antivirali e
immunomodulanti al fine di incidere positivamente sulle
variabili più tipiche di progressione della malattia epatica.
Questo scenario è di auspicio anche in molte altre patologie
umane di grande rilevanza sociale dove i progressi
immunopatogenetici hanno evidenziato come il nostro
condizionamento verso le malattie può essere influenzato
dall'atteggiamento del nostro sistema immunitario.
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