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I
media locali e nazionali hanno
accentrato la loro attenzione,
durante i primi giorni di settembre,

sull’alto numero di iscritti ai test per
l’ammissione alla facoltà di Medicina.
Il rapporto tra gli iscritti rispetto ai
posti disponibili è stato di 1 a 10. La
stessa media è stata confermata
nelle due facoltà napoletane (un po’
di più alla Federico II, un po’ di meno
alla SUN) e a livello regionale, se
inseriamo la nuova facoltà di Salerno,
dove per 152 posti sono state
presentate oltre 1500 domande. Il
rapporto è raddoppiato, almeno 1 a
20, per le iscrizioni a Odontoiatria. I
media hanno analizzato il fenomeno
con interviste a numerose personalità
del mondo universitario e a
rappresentanti la cultura e la società.
In particolare le testate giornalistiche
locali hanno puntato la loro
attenzione sui test e la loro capacità
di discrimine nell’individuare le future
generazioni di medici. Non sono
rimasto immune, come Presidente di
Ordine, alle richieste dei media per
cui ho cercato di sviluppare un
ragionamento che tuttavia
puntualmente i giornali hanno ridotto
secondo gli spazi disponibili.
Cercherò quindi di riportare il mio
pensiero in questo che per me è uno
spazio privilegiato di contatto con i
medici di Napoli e provincia.
Innanzitutto devo subito chiarire che
è necessario mantenere il numero
chiuso a Medicina e Odontoiatria
giacché chi si laurea dopo anni di
studi specifici nel settore avrà
sviluppato saperi e competenze che
lo costringeranno a non poter fare
altro che il medico o l’odontoiatra. La
programmazione, dunque necessaria,
dovrà tener conto tuttavia di alcuni
fattori: innanzitutto il fabbisogno reale

di medici e odontoiatri (calcolato cioè
dal Ministero della Salute e non da
quello delle Finanze) di cui ha bisogno
il Paese, approfondendo in particolare
l’esigenza ipotizzabile nei sei - dieci
anni successivi all’ammissione alle
facoltà; il fenomeno inoltre non
trascurabile che il 28% dei ragazzi
abbandona gli studi (circa 2500
rispetto agli 8700 iscritti). Ma i test,
questo tipo di test, sono l’unica via
per poter stabilire chi sia il più
capace? Ovviamente ritengo di no!
Questi test (anche se vi è stato un
piccolo passo avanti rispetto a quelli
degli anni precedenti) sono
cervellotici e non possono in alcun
modo valutare la vocazione, o solo la
passione, che un ragazzo ha nel voler
fare a tutti i costi il “dottore”, e
clamorosamente proprio un così alto
abbandono di giovani durante gli studi
fa pensare al loro fallimento come
metodo di valutazione per
l’ammissione, restringendo gli spazi
per coloro che potevano finalizzare
quella passione in valori professionali.
Un altro aspetto negativo da porre in
evidenza è il fiorire delle scuole che
“aiutano” a sviluppare la logica per il
superamento dei quiz. Manca una
controprova della reale utilità di
questi corsi, anche se, parlando con
coloro che li hanno frequentati, sono
portato a credere che un qualche
aiuto effettivamente producano. Un
pregio tuttavia i test lo hanno: la
trasparenza. In alcuni casi si è

cercato di mettere in
atto delle truffe
casalinghe come quella
famiglia che si era
organizzata con
ricetrasmittenti ed altre
apparecchiature radio, persino un
orologio da polso camuffato, pur di
aiutare il proprio figlio a superare la
prova. Inoltre i figli di medici, anche
professori universitari, non sempre
riescono a superare i test. 
In definitiva, comunque, la domanda da
porsi è: i test possono essere superati
a favore di altri metodi? Non
certamente a breve, per cui la
Federazione degli Ordini ha proposto di
tener conto anche del voto di diploma e
del curriculum degli studi di scuola
media superiore, facendo in modo che
pure i test vengano espressi secondo i
piani di studio effettuati negli ultimi due
anni. Il concetto è: inutile fare domande
di fisiologia o patologia solo perché
l’aspirante vuole iscriversi ad una
facoltà scientifica. L’ideale, a mio
parere, sarebbe realizzare un biennio
comune alla maggior parte delle facoltà
scientifiche e solo alla fine, in seguito
al tipo ed ai voti degli esami superati,
far maturare autonomamente allo
studente la volontà di iscriversi a
Medicina piuttosto che a Biologia o a
Farmacia. Un’utopia? Probabilmente sì.
Un altro aspetto che ho cercato di
mettere in evidenza in quelle interviste
riguarda il numero di posti nelle facoltà
che, come noto, è in rapporto ai posti
letto universitari. Ritengo che tale
rapporto oggi debba essere superato.
Sicuramente l’Università rimane la
prima fonte del sapere ma il saper fare
può svilupparsi anche al di fuori delle
tradizionali aule come, ad esempio,
negli ospedali, nei poliambulatori
distrettuali, negli ambulatori dei medici
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di medicina
generale e dei

pediatri di libera
scelta e, perché no,

anche a domicilio dei
pazienti. Ovviamente

bisognerebbe individuare dei
criteri chiari ed omogenei che
sviluppino un percorso extra-
universitario rafforzando valori e
competenze professionali. Anche
questa è un’utopia? Credo che
qualcosa dovrà cambiare e un
piccolo seme piantato in un grande
terreno fertile come l’Ordine
napoletano potrà portare a qualche
piccola modifica del sistema. Ma
dopo il danno dobbiamo aspettarci
anche la beffa? Ovviamente si poiché
è sempre più frequente la richiesta di
iscrizione agli Ordini italiani da parte
di giovani laureati che provengono
dai paesi dell'est, che tuttavia sono
parte integrante della Comunità
Europea, ai quali basta dimostrare di
saper parlare la nostra lingua e di
conoscere qualche cenno sul
sistema sanitario nazionale. È
possibile che in Italia si programma e
negli altri paesi Europei si
continuano a sfornare medici oltre le
necessità? È necessario che su
questo tema si avvii una seria
riflessione da parte del Parlamento
Europeo che arrivi all'emanazione di
un provvedimento che tenda ad
omogeneizzare domanda e offerta in
tutti i paesi UE. E per chiudere la
domanda principale: perché
Medicina e Odontoiatria attraggono
tanti giovani? Chi mi segue sa che in
realtà a questo ho già risposto nello
scorso editoriale. In breve chi si
laurea in medicina riesce a trovare
lavoro nei cinque anni successivi
con stipendi mediamente più alti di

altri laureati. Quindi non solo vocazione
in questa scelta rendendo ancor più
necessario coniugare percorsi
trasparenti con le reali attitudini dei
giovani studenti.
In questo numero troverete un primo
piano sulle medicine e pratiche non
convenzionali. Vi rimando all’esaustiva
presentazione del Vice-Presidente,
Angelo Castaldo. Un punto, tuttavia, mi
preme evidenziare: i criteri per
l’iscrizione negli elenchi delle mnc
dovranno essere rigidi, secondo
quanto previsto dal Consiglio Nazionale
degli Ordini, rispettando criteri di
qualità e trasparenza, onde evitare al
cittadino approcci non scientifici ed al
limite della cialtroneria.
Notevole interesse riveste per tutta la
categoria il tema delle certificazioni
on-line. Come al solito il Ministro
Brunetta si è esibito in qualche spot
mediatico nonostante la evidente
collaborazione della Federazione
Nazionale degli Ordini. La linea è
chiara: il futuro della sanità è via web
ma non basta dire che va tutto bene
per risolvere i problemi (i responsabili
delle Regioni partecipanti al tavolo che
sta seguendo il collaudo ne hanno
evidenziati 15) che si riverseranno
inevitabilmente sui medici ed sui loro
rapporti con i cittadini e la pubblica
amministrazione. Quindi massima
attenzione alla questione ma senza
esasperazioni mediatiche. Della
preoccupante situazione campana
parleremo sul prossimo numero. 
Buona lettura a tutti.
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Nel dicembre scor-
so il Consiglio Na-
zionale della FNOM
CeO ha emanato le Li-
nee Guida per la For-

mazione nelle Medicine o Pratiche
Non Convenzionali (MNC) riservate
a medici ed odontoiatri.
Esse comprendono discipline di
esclusiva competenza e responsabi-
lità professionale del medico chirur-
go e dell’odontoiatra e sono: ago-
puntura, fitoterapia, omeopatia,
omotossicologia, medicina antro-

pofosica, ayurvedica e medicina tra-
dizionale cinese. Esclude perciò
esercenti osteopati e chiropratici!
Tali pratiche sono esercitate nei li-
miti di quanto prevede il codice di
deontologia medica.
Per dare garanzie di rispetto di tutte
le normative vigenti ai cittadini, la
FNOM CeO ha pertanto dato indi-
cazioni agli Ordini professionali di
predisporre gli elenchi distinti dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
esercenti le MNC. 
Le LL GG danno indicazioni sulle
modalità di accreditamento dei sog-
getti pubblici e privati (associazio-
ni, società scientifiche, enti privati
di formazione) che sono e saranno

PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2010

MEDICINE ALTERNATIVE:
AL VIA LE LINEE GUIDA
Nuovi iter formativi per chirurghi e odontoiatri

Angelo Castaldo
Vicepresidente OMCeO di Napoli [
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responsabili della formazione in MNC. Nell’indicare i
criteri ritenuti sufficienti per accedere all’iscrizione agli
elenchi istituiti presso gli Ordini provinciali il percorso
formativo viene elaborato evidenziando obiettivi for-
mativi generali e specifici, metodologie formative e pro-
grammi didattici. Sono altresì precisati i criteri cui de-
vono attenersi i  soggetti pubblici e privati accreditati al-
la formazione ai fini del rilascio dei titoli idonei all’iscri-
zione negli elenchi degli Ordini provinciali.
L’Ordine provinciale di Napoli ha deliberato la costitu-
zione del Gruppo di Lavoro delle MNC che da alcuni
mesi con la partecipazione di medici esperti nelle di-
verse discipline interessate dalle LL GG ha promosso un
percorso che determinerà la costituzione degli Elenchi
specifici. In questo numero del Bollettino presentiamo
con l’editoriale del Presidente, e con questo articolo in-
troduttivo generale, il percorso come è stato condiviso
nel Consiglio Direttivo, ed a seguire una serie di brevi ar-
ticoli che riassumono la storia delle diverse discipline
delle MNC. 
Le LL GG della Federazione hanno individuato delle dis-
posizioni transitorie per permettere l’adeguamento dei
percorsi formativi da parte dei soggetti pubblici e priva-
ti accreditati alla formazione in MNC, con la salvaguar-
dia delle norme valevoli in tema di conflitto di interessi
così come stabilite dalla normativa ECM. Tale fase trans-
itoria si è conclusa nel giugno scorso. È possibile ora
promuovere la costituzione degli elenchi specifici ob-
bedendo ai criteri semplificati ritenuti però sufficienti per
l’ammissione. 

Dal 1° al 30 novembre i medici interessati potranno pro-
durre la documentazione richiesta dalle LL GG e qui ri-
prodotta indicando il rispetto di almeno un criterio tra
i seguenti:

a) attestato rilasciato al termine di un corso nella medici-
na e pratica non convenzionale specifica, di almeno 200 ore
di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e ve-
rifica finale; 

b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche
non omogenei che permettano, per il programma seguito
e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competen-
za pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a);

c) certificazione di formazione, documentata per almeno
cinque anni, acquisita sotto la supervisione di un medico
chirurgo o di un odontoiatra esperto riconosciuto nella
materia;

d) documentazione di almeno cinque anni di docenza
nella medicina e pratica non convenzionale specifica pres-
so un soggetto pubblico e privato accreditato alla forma-
zione che, a giudizio della commissione, possegga requisi-
ti didattici idonei; 

e) certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica
non convenzionale specifica, in struttura pubblica da al-
meno due anni, rilasciata dal responsabile della struttura.

Tale documentazione dovrà essere consegnata presso
gli Uffici dell’Ordine o inviata per raccomandata nei tem-
pi indicati. 
Essa sarà sottoposta alla validazione di un Gruppo di
Esperti nelle diverse discipline delle MNC che saranno
scelti sulla base dei titoli professionali che potranno es-
sere presentati e/o inviati agli Uffici dell’Ordine dal 15 al
30 ottobre p.v. Il Gruppo di Esperti sarà coordinato dal-
la Presidenza dell’Ordine di Napoli.
Alla fine di questo percorso sarà possibile, in ossequio a
quanto previsto nelle LL GG della FNOM CeO, dare mag-
giori garanzie di elevati standard professionali a quei cit-
tadini che consapevolmente ritengono di seguire le pro-
prie scelte terapeutiche ricorrendo alle diverse e speci-
fiche discipline di Medicine complementari o integrate.
Questo è l’obiettivo di qualità che il Consiglio Direttivo
dell’OMCeO di Napoli si è prefissato e che così si co-
mincia a realizzare. 

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2010
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L’agopuntura è una delle tecniche terapeuti-
che della antichissima Medicina Tradizionale Cinese. Le
sue prime testimonianze scritte in lingua originale risal-
gono al 400 a.C., ciononostante è certo che l’abitudine di
usare degli aghi per curare diverse malattie sia nata mol-
to prima: basti pensare che in diversi siti archeologici di
età neolitica sono stati ritrovati rudimentali aghi di pietra
o giada. L’agopuntura è introdotta in occidente solo agli
inizi del Settecento, ma fu soltanto agli inizi degli anni
Settanta, quando nel nostro Paese la televisione iniziò a
trasmettere immagini di pazienti che chiacchieravano
tranquillamente con le infermiere durante importanti in-
terventi chirurgici, che l’agopuntura ha avuto una vera e
propria diffusione. 
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese l’uomo nella
sua totalità (mente, corpo e spirito) è considerato come
un microcosmo, la cui energia vitale (Qi), è costantemente
sottoposta alle influenze di due forze opposte e comple-
mentari (lo Yin e lo Yang) che regolano il suo normale e na-
turale  equilibrio e dell’Universo. L’energia vitale (parte co-
siddetta “pura” della digestione degli alimenti e parte del-
l’aria che respiriamo) è distribuita e veicolata a tutto l’or-
ganismo per nutrirne le varie parti attraverso una com-
plessa struttura di “canali” sui quali si trovano, affiorati, i
punti di agopuntura. L’infissione terapeutica di AGHI CA-
RATTERISTICI, STERILI, SOTTILI ED INDOLORI, in que-
sti punti specifici, migliora lo stato di questa energia e ri-
pristina lo stato di “equilibrio energetico” e quindi di sa-
lute che in caso di malattia risulta alterato.
La realtà scientifica oramai accertata dei punti di Ago-
puntura (anatomica e bioelettronica, effetti ionici ed elet-
trici, effetti neuro-ormonali durante il trattamento), è sta-
ta riconosciuta in Italia nel 1983 come “atto medico chi-
rurgico” dalla Suprema Corte d’Appello e successivamente
inserita nell’elenco delle prestazioni del Tariffario Nazio-
nale della Federazione degli Ordini dei Medici e in segui-
to anche nell’elenco delle prestazioni specialistiche del
Servizio Sanitario Nazionale. Ricerche scientifiche, pub-
blicate su importanti riviste internazionali, effettuate ne-
gli ultimi 40 anni hanno evidenziato una serie di effetti
sperimentati che hanno portato ad una serie di evidenze: 
• Effetto antalgico e analgesico 
• Effetto immunomodulatore 
• Effetto di regolazione neuro-umorale 
• Effetto trofico e vasomodulatore 
• Effetto decontratturante-antispastico 
• Effetto ansiolitico-antidepressivo
Nel 1995 la Food and Drug Administration (rigorosissima

agenzia del governo di Washington per il cibo e i farmaci)
ha decretato il riconoscimento dell’utilità terapeutica del-
l’Agopuntura, l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale per la
Sanità), durante l’annuale “Consultation on Acupunctu-
re” del 12 novembre 1996, ha tracciato le linee guida per
alcuni aspetti fondamentali dell’Agopuntura: formazione
del personale, sicurezza del trattamento e sue indicazio-
ni e contrindicazioni. Nel novembre 1997 il National In-
stitutes of Health, dopo tre mesi di ricerca su tutte le pub-
blicazioni scientifiche mondiali e dopo la diffusione del-
la ricerca del Prof. Abbas sulle variazioni del Talamo con
Agopuntura, afferma che l’Agopuntura è “chiaramente ef-
ficace”.
Ricerche effettuate negli ultimi 40 anni hanno evidenzia-
to una serie di effetti sperimentati che hanno portato ad
una serie di evidenze: 
L’Agopunto corrisponde ad una ridotta resistenza elettri-
ca dell’epidermide, che perdura nel cadavere e su arti se-
zionati: ha più terminazioni nervose libere, ha più recet-
tori sensoriali, ha più capillari sanguigni e linfatici. Alcu-
ni punti stimolati elettricamente provocano un aumento
della concentrazione plasmatica di: endorfine, serotoni-
na, idrocortisone, anticorpi. Altri punti stimolanola peri-
stalsi intestinale, la secrezione gastrica, il ritmo cardiaco.
L’infusione di TC99 in agopunti della gamba, ha mostra-
to una diffusione corrispondente al tragitto, codificato, del
corrispondente meridiano. 
Responsabili dell’effetto analgesico sono i recettori pro-
fondi. Le fibre stimolate sono di grande diametro, mieli-
nizzate, ad alta velocità di conduzione. L’Agopuntura agi-
sce sulle fibre A delta, producendo aumento di Endorfi-
ne nella regione Periacqueduttale e Dinorfina a livello del
Midollo Spinale.
Gli effetti del Punto di Agopuntura sono: sedativo sul snc,
maggiore ampiezza dell’onda a all’eeg, anti-infiammato-
rio, aumento dei granulociti neutrofili, aumento del po-
tere fagocitante di b e a globuline, di igg, equilibrante,
sulla peristalsi, pressione arteriosa, ritmo respiratorio,
analgesico, incremento della soglia al dolore.
L’indice di efficacia dell’agopuntura oscilla fra il 55 e l’80%,
il margine dell’effetto placebo è fissato intorno al 35%. Nel-
le lombalgie croniche, l'agopuntura (semplice o con elet-
trostimolazione) ha un’efficacia superiore a qualunque
altra terapia fisica o farmacologia. 

Le tecniche terapeutiche della M.T.C. sono:
1. Agopuntura
2. Moxibustione
3. Massaggio – Tuina
4. Tecniche corporee (Qi Gong)
5. Dietetica
6. Igiene di vita
7. Fitoterapia

Ottavio Iommelli 
Dirigente medico ospedaliero, medico esperto in agopuntura

Giovanni Arrichiello
Medico esperto in auricoloterapia 

[

I vantaggi riconosciuti della Medicina Tradizionale Cinese

Agopuntura, una pratica millenaria
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Omeopatia, tra
corpo e anima

La medicina omeopatica considera l’essere
umano come un “unicum”, costituito da due componenti  -
quella somatica e quella psichica - strettamente correlate e
interdipendenti tra loro. Sulla base di tale concezione, la ma-
lattia non è analizzata - e quindi, successivamente, trattata
- come malattia solo organica (o somatica) o solo mentale
(o psichica), ma come patologia che interessa l’individuo
nella sua globalità, nella sua interezza. Altro elemento fon-
damentale nell’approccio omeopatico è “l’unicità” dei sin-
goli esseri umani, l’individualità del comportamento fisio-
logico e delle espressioni patologiche del soggetto che rea-
gisce con un tratto suo specifico ad ogni “perturbazione”.
Questa specificità di natura non contingente è la traduzio-
ne sintomatologica, fenomenica non solo delle sue reazio-
ni biochimiche ed umorali, ma di quella “forza ordinatrice”
che presiede al loro svolgersi in modo ordinato, responsabi-
le altresì delle informazioni riguardanti la conservazione, la
difesa, la riparazione, l’adattamento di tutto l’individuo; è la
stessa “forza” che in ogni soggetto trova situazioni di com-
penso individuali, utilizzando al massimo le risorse dispo-
nibili in funzione del mantenimento dell’omeostasi. Alla lu-
ce di quanto fino ad ora accennato, si comprende come l’es-
sere umano sia considerato come costituito da una compo-
nente somatica - intendendo con tale termine tutto quello
che riguarda il “corpo”, quindi le molecole, le varie cellule, più
o meno differenziate - ed una componente psichica o emo-
tiva - intendendo con questo termine l’insieme delle emo-
zioni, dei sentimenti propri di ogni individuo (quello, per in-
tenderci, che alcuni autori definiscono come funzione cere-
brale superiore). Secondo ricerche condotte alla luce della fi-
sica moderna le interazioni tra queste due componenti (quel-
le cioè che vengono definite interazioni “a distanza”, per dif-
ferenziarle dalle interazioni di corto raggio esistenti tra le
singole molecole e che sono alla base di tutte le reazioni chi-
miche proprie dell’essere umano in quanto struttura viven-
te), sono modulate dalle “forze elettromagnetiche”: in tal
modo alterazioni della sfera psichica potrebbero influenza-
re la componente somatica, talvolta fino al punto da deter-
minare l’insorgenza di vere e proprie malattie “organica-
mente evidenti”, anche di notevole gravità. In questa pro-
spettiva la malattia è lo stato riferibile ad uno squilibrio di
questa forza ordinatrice, che si esprime provocando, a ca-
scata, una serie di disfunzioni e patologie in organi e distretti
(si intende anche a livello mentale): laddove questa espres-
sione venga impedita si evidenzierà uno spostamento delle
disfunzioni/patologie ad altro livello, non venendo meno la
causa primaria, ovvero uno squilibrio di regolazione. L’uso
dei rimedi secondo il principio della similitudine, profon-
damente radicato nella storia della medicina, risale persino

ad Ippocrate e si trova in molte tradizioni culturali ed etni-
che, ma la codificazione della metodologia clinica conse-
guente a tale principio è stata fatta da Hahnemann sulla ba-
se di una serie di osservazioni cliniche, poi confermate da una
serie di ricerche scientifiche. Così pure l’uso del rimedio “si-
mile” è sostenuto dagli effetti che il medicinale omeopatico
produce a livello clinico: l’indirizzare l’organismo verso la
guarigione mimando gli elementi significativi della globali-
tà del processo patologico. Sulla base delle più recenti ricer-
che di elettrodinamica quantistica, in particolare sulla natura
fisica dell’acqua, il rimedio omeopatico corrisponderebbe ad
una informazione di natura elettromagnetica codificata nel-
l’acqua attraverso una complessa fenomenologia di cui og-
gi comincia a delinearsi la dinamica. Secondo tale ipotesi, la
sostanza inizialmente sciolta nella tintura madre, grazie al-
la succussione nel momento della diluizione comunica al sol-
vente una informazione strutturante: sottoposte al flusso di
energia innescato dalla succussione, le molecole del sol-
vente assumono comportamenti collettivi, entrano cioè in
un regime di coerenza, attraverso cui grandi gruppi di mo-
lecole del solvente oscillano in fase (e non in modo caotico).
Il rimedio omeopatico, pertanto diluito e dinamizzato po-
trebbe trasmettere tale informazione (codificata come un in-
sieme di elementi oscillanti in fase coerentemente) all’orga-
nismo sulla base della risonanza in fase.

Nicola Del Giudice
Presidente della Fondazione Omeopatica Italiana[

NOGIER E L’AURICOLOTERAPIA
L'auricoloterapia nacque in Francia nel 1951 ad opera di un
medico di base di Lione, Paul Nogier, il quale aveva osservato
che diversi suoi pazienti provenienti dalla Corsica avevano
delle cauterizzazioni a livello del padiglione auricolare. Dalla
storia clinica di questi pazienti emergeva che dette
cauterizzazioni venivano fatte in Corsica da abili maniscalchi
per curare dolori sciatalgici. Nogier incuriosito da questa
constatazione indagò nella storia della medicina se vi fosse
mai stato qualcuno che avesse utilizzato l'orecchio a fini
terapeutici. In effetti trovò innumerevoli testimonianze di
queste pratiche da Ippocrate fino ai giorni nostri: Fu allora
che si mise al lavoro per sperimentare i vari punti
dell'orecchio e scoprì che in esso sono contenute le
rappresentazioni delle innervazioni dei vari organi ed apparati
in modo tale da creare sul padiglione auricolare l'immagine di
un feto rovesciato. La prima pubblicazione di Nogier
sull'Auricoloterapia risale al 1956. Solo dopo tale data questa
tecnica diagnostica e terapeutica si è diffusa nel mondo. La
stessa Cina ha iniziato gli studi sull'auricoloterapia dopo tale
data. Nel 1980 l'americano Terry Oleson pubblica
sull'autorevole rivista “Pain” il primo lavoro scientifico
sull'auricoloterapia. Nel 1987 a Seoul e nel 1991 a Lione
l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) riconosce e
standardizza i punti di agopuntura auricolare. Nel 1995 in
Italia la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
inserisce la voce Auricoloterapia nel tariffario F.N.O.M.
rendendola terapia medica ufficiale praticabile
esclusivamente da medici chirurghi abilitati all’esercizio
professionale.

Giovanni Arrichiello
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La Ayurvedica (“La Scienza della Vita = Lon-
gevità”) è Medicina Tradizionale (Olistica) del-
l'India, dove è attualmente largamente praticata, studia-
ta, sperimentata, accanto alla Medicina di tipo Occiden-
tale (Tecnologica). Essa nasce 5000 anni fa (la Medicina
scientifica occidentale è nata 500 anni fa...). Secondo sta-
tistiche del Ministero Indiano della Sanità, nel 1987 vi
erano in India 97 Facoltà o Collegi di Medicina Ayurvedi-
ca, 23 Centri e Dipartimenti di ricerca, oltre 12000 Dis-
pensari e 1460 Ospedali Ayurvedici. I Medici iscritti al-
l'Albo professionale sono più di 250.000.
L'Ayurveda ingloba, oltre le regole della pratica medica,
tutte le condizioni organiche, biologiche e psicologiche
dell'esistenza, rispetto alla salute ed alla malattia. La sa-
lute non è solo assenza di malattia, ma è uno stato dure-
vole di benessere fisico, mentale, spirituale. "L'Individuo
sano è colui i cui umori sono in equilibrio, il cui fuoco in-
terno è vitale, i cui tessuti sono normali, le cui funzioni
escretorie sono regolari ed il cui spirito, sensi e mente so-
no sempre compiaciuti e pieni di beatitudine" - Sush Ru-
ta Samnita (II Sec.A.C.).
L'Ayurvedica è una scienza che ha ricercato la Verità, quel-
la che si esprime e si manifesta nella vita e che ha colto la
differenza che esiste tra questa e la realtà: variabile, mu-
tevole, diversa a seconda del livello e della qualità della
nostra esperienza. L' intero Universo vivente e inanima-
to, di cose visibili, di quelle che si percepiscono e di tut-
te le forme che non giungono alla nostra intuizione, tut-
to è costituito dalla combinazione di cinque Grandi Ele-
menti "Mahabhuta":Etere (Akasa), Aria (Vayu), Fuoco
(Agni), Acqua (Ap), Terra (Prithivi). 
Questi Elementi concorrono a formare i Principi costitu-
zionali della Persona = i 3 Dosha: Vata, Pitta e Kapha, che
sono studiati dal Medico Ayurvedico, anche attraverso
l'apprezzamento ayurvedico del Polso, per definire il ti-
po di umore biologico del Paziente ed impostare la rela-
tiva terapia ayurvedica. Quando viene a mancare l'ar-
monia sia tra individui che tra individui e natura, quan-
do la giusta combinazione e l'equilibrio degli elementi in-
terni nell'Essere umano cedono ad una forma di squili-
brio, il risultato sarà il malessere e lo stato di malattia. L'e-
quilibrio degli elementi fa si che i nostri organi e sistemi
interni funzionino perfettamente, permettendo così an-
che alla nostra mente ed al nostro spirito un rapporto fe-
lice di convivenza e cooperazione con tutte le creature.
L'Ayurveda dà grande importanza all'Igiene ed alla Die-
tetica, sia nella prevenzione che nella cura. Essendo il ci-
bo alla base del processo della vita, conoscendo l'identi-
tà e la proprietà di ogni costituente vitale, si può, facen-

do uso di cibi rispettivamente simili o dissimili, aumen-
tare o ridurre ogni costituente vitale, raggiungendo così
l'equilibrio che è alla base della salute complessiva del-
l'individuo. Importanti sono anche i processi di Disin-
tossicazione = "Panchakarma", la prescrizione di tecniche
Yoga, la indicazione di Piante ed Erbe medicinali, la pra-
tica di Massaggi terapeutici con oli medicati, indicati dai
Medici Ayurvedici.
La Medicina Ayurvedica è una disciplina sanitaria classi-
ficata nelle Medicine non-Convenzionali (MnC) dalla nor-
mativa Italiana ed individuata nelle Linee guida dalla Fe-
derazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi
ed Odontoiatri.
Essa è un sistema medico ad orientamento psicosomati-
co; infatti la diagnosi e la cura del Paziente partono da un
approccio psicosomatico, considerando l'Universo (Ma-
crocosmo) e l'Uomo (Microcosmo) nei loro 5 grandi Ele-
menti: Etere, Aria, Fuoco, Acqua e Terra, le cui qualità so-
no apprezzate dai cinque organi di senso.
La Medicina Tradizionale Ayurvedica è un sistema di cu-
re naturali che promuovono la salute, attraverso la ricer-
ca dell'armonia interiore e dell'armonia tra l'Individuo ed
il Cosmo, è una Cultura e Filosofia di vita che si prefigge
essenzialmente 4 scopi: -Prevenire le malattie - Mantenere
la salute - Curare la salute - Promuovere la longevità. 
È una Medicina Comportamentale, che, promovendo la
Prevenzione primaria, migliora la condizione dell'esi-
stenza umana, permettendo un migliore adattamento ad
un ambiente esterno di vita, il più delle volte ostile e dif-
ficile.
Da una recente esperienza clinica, derivante dalla crea-
zione di un Ambulatorio di Medicina Tradizionale Ayur-
vedica presso l'A.O. MONALDI di Napoli, per un Proget-
to per l'assistenza con Medicina non-convenzionale
(MnC) finanziato dalla Regione Campania per la cura del-
le Nevrosi, del Dolore e della Astenie, posso affermare
che abbiamo ottenuto i seguenti risultati, che stiamo ela-
borando per una pubblicazione scientifica: 
miglioramento evidente (soggettivo ed oggettivo) della
sintomatologia clinica; 
riferito stato di benessere psicofisico e di rilassamento
muscolare e nervoso;
miglioramento del tono dell'umore; 
sedazione della sintomatologia dolorosa; 
recupero della vitalità energetica e del dinamismo orga-
nico, con nessun effetto collaterale e con una bassa spe-
sa sanitaria.
Considero la Medicina Tradizionale Ayurvedica: "Medi-
cina umanistica dell'Uomo, per la quale tutte le Persone,
facendo propria l'esperienza del Benessere, dell'Armonia
e della Gioia, rispettando la Natura (che è razionale) e
controllando la Tecnologia (che può diventare irraziona-
le), realizzano la Medicina dell'Essere".

Tra soma e psiche il sentiero della Verità e del Benessere

Ayurveda, il governo degli equilibri

Gerardo Ciannella
Dirigente medico ospedaliero, medico esperto in ayurvedica[
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Fitoterapia, il
verde al potere

La Fitoterapia è una disciplina medica che
utilizza piante medicinali e derivati nella prevenzione e cu-
ra delle malattie, grazie all’azione farmacologica dei vari
costituenti presenti. Vi sono numerose evidenze che è la
pianta nel suo complesso a funzionare (fitocomplesso)
piuttosto che i singoli componenti. La fitoterapia non se-
gue metodologie diagnostiche diverse da quelle della me-
dicina scientifica. 
La pianta medicinale pertanto può semplicemente esse-
re considerata un contenitore di sostanze chimiche, tal-
volta isolate ed utilizzate come tali in terapia, in altri casi
fonte di materia prima per la produzione di farmaci se-
misintetici, oppure come base per la produzione di fito-
terapici veri e propri, nei casi in cui all’attività farmaco-
logica dell’estratto concorrano più sostanze in esso pre-
senti (Fitocomplesso). Nel caso ad esempio dell’iperico,
lavori di farmacologia sperimentale hanno dimostrato
come la migliore attività antidepressiva sia esplicata dal-
l’estratto della pianta per la contemporanea presenza del
gruppo dei flavonoidi e dell’iperforina, piuttosto che dai
singoli costituenti isolati; altro esempio è l’ acido valeria-
nico che isolatamente non ha la stessa attività sedativa che
ha l’estratto di Valeriana officinalis, oppure il singolo fla-
vonoide della Ginkgo biloba che non possiede l’attività
inotropa che invece si ritrova nell’estratto. Come per qua-
lunque farmaco anche l’efficacia clinica dei fitoestratti
può e deve essere dimostrata mediante trial clinici con-
trollati in doppio cieco contro placebo e contro farmaco
(evidence-based phytotherapy). Il trattamento fitotera-
pico può essere prescritto sotto varie forme (estratto flui-
do, Tintura madre, estratto secco) ma nella maggior par-
te dei trials riportati in letteratura vengono utilizzati pre-
feribilmente estratti secchi nebulizzati standardizzati. An-
che nella pratica clinica ci si serve nella gran parte dei ca-
si di estratti secchi, altre volte, a seconda del caso e delle
necessità del paziente, è possibile utilizzare estratti fluidi
o tisane.
Il trattamento fitoterapeutico, in mani esperte, pur non
essendo scevro da effetti collaterali e controindicazioni, è
sicuro e può essere validamente associato a quello che è il
trattamento tradizionale (complementarietà) come spes-
so capita di fare, ad esempio, agli urologi, che associano
una pianta (la serenoa repens = permixon) alla terapia con
alfa litici, nell’IPB.
Attenzione dovrà essere prestata inoltre in gravidanza ed
allattamento oltre che in previsione di interventi chirurgi-
ci in quanto alcune piante possono avere effetti indeside-
rati anche gravi.

Alcuni siti, come quello del Ministero e il sito della farma-
covigilanza, (http://www.farmacovigilanza.org/fitovigi-
lanza/interazioni/) sono utili per aggiornarsi sulle segna-
lazioni per quanto riguarda interazioni ed effetti indesi-
derati dei fitoderivati.
In conclusione, oggi il medico, in particolare il medico di
famiglia, è costretto a confrontarsi con pazienti desidero-
si, a torto o a ragione, di essere curati con metodi natura-
li; questa domanda di “salute” coinvolge dagli otto ai do-
dici milioni di cittadini ed è un numero destinato a cre-
scere. Per tale motivo occorre che, con la collaborazione
delle Istituzioni (Regioni, Ordine, Università) e delle Società
Scientifiche, si dia il via a una formazione specifica, che
consenta a tutti i colleghi che ne sentiranno il bisogno, di
poter dare risposte valide ed esaurienti ai propri pazienti. 

Giuseppe Iovane
MMG ASL NA 1 Centro. Già consulente esperto in Fitoterapia 

a P.R. presso SSD MnC P.O. S.Paolo ASL NA1 Centro.
[

LA LEZIONE DI HAHNEMANN
L’ omeopatia è nata in Germania nel 1810 con la pubblicazione
dell’ “Organanon dell’ arte di guarire”, scritto dal medico
tedesco Samuele Hahnemann, ma si è diffusa nel mondo grazie
alla città di Napoli. 
Nel 1821 il re Ferdinando I decise di chiamare nel Regno delle
Due Sicilie le truppe austriache; il medico capo dell’ armate era
il dottor Marenzeller, omeopata e medico personale del principe
Carlo Filippo, che utilizzava la medicina omeopatica per curare
l’esercito asburgico. Lo stesso generale barone Koller regalò
alla Reale Accademia delle Scienze di Napoli due libri scritti da
Hahnemann: “l’ Organon” e “La materia prima”. In seguito,
nonostante la partenza dell’ esercito austriaco, il dottor Necker,
innamorato di una popolana napoletana, decise di fermarsi nella
città partenopea e creò un ambulatorio omeopatico pubblico e
gratuito nel centro storico della città. Il professor Cosmo Mario
De Horatiis, direttore della clinica chirurgica dell’ Università di
Napoli, imparò quindi l’ omeopatia e, grazie al re Francesco I,
invitò a Napoli medici da tutto il mondo per imparare questa
metodica; successivamente il professor De Guidi fondò l’
Omeopatia Francese, mentre il dottor De Mure la divulgò in
Brasile, in Sudan ecc. Nel 1856 a Napoli si aprì il dispensario
omeopatico alle legioni degli Stati Uniti d’ America e sorsero le
prime farmacie omeopatiche in via Toledo, in via Calabritto e in
piazza Dante 81. Napoli è tutt’ ora in prima linea per ciò che
concerne l’ omeopatia, sia in campo nazionale che
internazionale; la città partenopea vanta infatti, la prima
Università di medicina omeopatica italiana. Nella nostra città,
grazie alla F.I.A.M.O. Campania, è sorto il primo progetto
europeo “Omeopatia nelle scuole”; ed è napoletana la
presidentessa dell’ A.P.O. (Associazione Pazienti Omeopati).
Diversi medici omeopati si prodigano anche in progetti di
volontariato, portando questa medicina tra i ceti più disagiati
della popolazione: tra questi spicca quello creato in
collaborazione con padre Merola a Forcella. 
Come la storia ci mostra, questa città è sempre stata molto
attenta e sensibile alla medicina omeopatica: perciò la comunità
medica dovrebbe impegnarsi per non perdere una tradizione
tanto illustre. 

Marisa Santoianni 

Medico chirurgo, presidente F.I.A.M.O. Campania
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Caro collega,
ho letto il numero del Bollettino dedicato alla profes-
sione medica, in particolare del giovane che si affac-
cia nel mondo della Medicina.
Oggi il momento per i giovani tutti è molto difficile  se
paragonato a 20/30 anni orsono. La sofferenza dell’a-
dolescente che oggi esce dalla scuola per decidere se
ha deciso di continuare a studiare o quale Facoltà
scegliere è fortissima: come eravamo fortunati noi che
potevamo indirizzarci verso qualsiasi Facoltà senza
alcun ostacolo e difficoltà.
Certo i problemi venivano dopo per l’inserimento nel
mondo del lavoro, perchè, non essendoci alcuna pro-
grammazione, vi erano Facoltà molto inflazionate ed
altre più selettive.
Oggi lo studente deve coniugare il suo desiderio con
quello (per la maggior parte delle Facoltà) di superare
un ostacolo che è legato quasi sempre a quiz e quindi
a criteri che non tengono in alcuna considerazione il
suo curriculum e la sua eventuale predisposizione.
Oggi sicuramente i medici mancati, in potenza eccel-
lenti professionisti, sono molti. Mi chiedo: se ci fossero
stati i quiz avremmo potuto vantarci di aver avuto un
Moscati o un Antonio Cardarelli?
Ma il percorso ad ostacoli si è molto allungato per
tutte le professioni, i Corsi di Laurea di norma si sono
dilatati, le specializzazioni sono diventate ineludibili,
i master una necessità con la conseguenza che le
potenzialità di entrare nel mondo del lavoro si rinvia-
no sempre più. Ma le difficoltà non sono finite qui.
Infatti, dopo che ogni giovane ha fatto il suo bravo
curriculum di formazione, si deve scontrare con due
difficoltà: la prima è che il mondo del lavoro si è
completamente sconvolto passando da una cultura
del posto fisso, dove uno era inamovibile, a quella del
precariato, del tempo determinato, del tempo parziale
con prospettive pensionistiche drammatiche.
L’altra difficoltà è quella peculiare del meridionale
che, essendo inserito in regioni ingessate, dove la
politica allegra degli anni precedenti ha costituito
sacche di parassitismo ed inefficienza, ha ancora più
scarse possibilità di inserimento lavorativo.
La verità è che la politica non mette i giovani al cen-
tro del sistema, è sempre più forte il rischio che pren-
da forma una generazione “SENZA”, senza valori,
senza formazione giusta ed adeguata. In sintesi: senza
futuro! La generazione dei “NEET”(Not education,
employment, training) si ingrossa sempre di più arri-

vando a due milioni di giovani.
Il rischio è che il medico non sia “NEET”ma “ONLY
YET” (Yes education, training) ma non employment
perché il corso di laurea (6 anni) e l’ineludibile spe-
cializzazione (5 anni) portano all’età di 30 anni mini-
mo per poter tentare di entrare nel mondo del lavoro:
ma manovre finanziarie nazionali che bloccano il
turn-over con il licenziamento al 31.12.2010 del 50%
dei precari e situazioni regionali nostre disastrose
dove da anni è completamente fermo il meccanismo
concorsuale, rendono le prospettive di inserimento nel
mondo del lavoro vicine allo zero?
Ed in questo contesto desolante il tuo futuro come
medico giovane (ti posso ancora chiamare così?) 
qual è?
Caro collega, nei momenti in cui si tocca il fondo,
quello è il tempo in cui si può sperare di cominciare a
risalire e questo è il tempo!
Allo stato soprattutto in Regione Campania vi è una
classe medica con età media molto alta, in particolare
negli Ospedali dove siamo intorno ai 55 anni: questo
significa che nel giro di 5 anni, anche alla luce della
manovra sulle finestre pensionistiche e sul rischio
liquidazione, vi sarà un’emorragia con un reale impo-
verimento dei medici strutturati.
Questo fenomeno associato alla continuazione della
politica del numero programmato porterà al rischio
reale di dovere assistere o alla quasi scomparsa del
Servizio Sanitario Pubblico, e questo è inconcepibile,
oppure alla reale necessità di dovere riaprire il turn-
over, altrimenti la Sanità campana, e non solo quella,
sarà alla canna del gas.
La Campania non può più assistere inerte all’emigra-
zione dei colletti bianchi con il camice verso altre
Regioni o ancora meglio verso altri Paesi Europei.
Questa è una vera e propria emergenza, non possiamo
consentire che il futuro di questa Regione siano gli
anziani e gli extracomunitari (con tutto il rispetto per
loro). La Campania ha bisogno dei giovani, di forze
fresche, di un futuro e non solo la tutela del passato.
La Sanità Campana ha bisogno di VOI, i pazienti
confidano in VOI, i colleghi esperti sperano in VOI sia
per aver un aiuto sia per trasmettere il proprio baga-
glio di esperienza che è un bene fondamentale soprat-
tutto quando si ha a che fare con la salute dei cittadi-
ni.
Non dovete demordere, credere che vi è futuro comun-
que. E chiudo con tre parole che 18 anni orsono un
Magistrato disse:
RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE

Lettera aperta alle nuove generazioni contro l’emergenza

Giovani medici, futuro a rischio

Bruno Zuccarelli
Segretario OMCeO di Napoli[
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Anche quest'anno assalto in

massa alle facoltà di Medicina

della Federico II e della SUN. I

sostenitori del numero chiuso lo

ritengono strumento di garan-

zia per una platea studentesca

di qualità. I contrari argomen-

tano che nel 2015 ci sarà un «bu-

co» di 54mila unità nella classe

medica italiana per effetto dei

pensionamenti, anche se rico-

noscono che la liberalizzazione

non consente programmazione.

Tra selezione e liberalizzazione

esiste una terza via?

La liberalizzazione tout court è anacronistica e im-
possibile. A Napoli mancano le condizioni oggettive per
iscrivere 6mila aspiranti alle facoltà di Medicina. Ma è an-
che vero che il numero chiuso ha fatto il suo tempo. La
terza via? Il numero programmato anno per anno sulla
scorta delle esigenze regionali e nazionali. Solo così si po-
tranno affrontare gli effetti del turn-over e dei pensio-
namenti e garantire nei prossimi anni l'opportuno ri-
cambio generazionale, scongiurando pesanti sofferen-
ze in alcune aree come quelle specialistiche, come è ac-
caduto in Francia.

Più posti a concorso per ogni ateneo, ritoccando in alto il

numero dei posti letto dei policlinici e magari smistando gli

studenti anche nei poliambulatori (vedi geriatria e pedia-

tria): è una soluzione percorribile?

Direi di più. Non solo poliambulatori come opzione
possibile. Mi spiego. La formazione nelle facoltà non do-
vrà più essere solo impostata ex cathedra ma dovrà ac-
quistare carattere professionalizzante. Allo scopo po-
tranno essere stipulate convenzioni con le strutture ospe-
daliere, con gli ambulatori specialistici, con le strutture
di Medicina Generale. Insomma: utilizzare tutto il con-
tenitore della Sanità regionale, a patto però che la go-
vernance di tutto sia sempre affidata alle facoltà di Me-
dicina.

I quiz,temibile griglia di accesso: da qualche parte si avan-

za la proposta di abolirli e introdurre un biennio comune a tut-

te le facoltà mediche (vedi formula anglosassone) al termine

del quale, allora sì, praticare una selezione. Che ne pensa?

Premesso che gli attuali test sono da considerare at-
tendibili sotto il profilo della trasparenza e dell'etica, va
detto però che spesso i quiz non sono aderenti ai pro-
grammi svolti in precedenza dagli studenti nella scuola
media superiore. E dunqe: o si costruisce una corri-
spondenza adeguata tra materia scolastica e materia
universitaria o si adotta, ad esempio, il modello france-
se. In questo caso si tratterebbe di istituire un primo an-
no comune tra più facoltà al termine del quale imporre
una griglia selezionatrice seria e rigorosa che consenta
di indirizzare utilmente gli studenti. Resta, però, l'obbligo
di una riflessione generale: l'emergenza quiz riaffiora
puntualmente a settembre di ogni anno. Poi, assolto lo
step, tutto rientra nel dimenticatoio.

Francesco Rossi

Francesco Rossi, Rettore della Sun: «Copiamo i francesi»

Numero chiuso, questione aperta



Achille Coppola
Asl Napoli 1

uno

Penso che la situazione econo-
mico-finanziaria dell'Asl sia sot-
to gli occhi di tutti: il bilancio del-
l'Ente relativo al 2009 è stato
pubblicato sul sito ed emerge
una situazione fortemente deficitaria; le difficoltà rela-
tive al pagamento degli stipendi, poi, sono state per
giorni sulla stampa. Direi che questi due indicatori so-
no più che sufficienti per dare un'idea della situazione
attuale. In merito all'organizzazione, la situazione è più
complessa e presenta diverse sfaccettature: vi sono in-
dubbiamente degli enormi problemi legati più che al-
tro a situazioni ormai croniche delle pubblica ammi-
nistrazione; da un'altra parte, invece, si riscontrano
molte eccellenze professionali e una buona volontà da
parte della maggior parte degli operatori che fa ben
sperare per il futuro dell'azienda. 

due

Il piano delle azioni è stato ben delineato dal Commis-
sario Governativo Caldoro con le diposizioni relative al
Piano Ospedaliero e al Piano di Rientro: a noi commis-
sari non resta che applicare le direttive. Per farlo, però,
è necessario avere ben chiare quali sono le peculiarità
di tutte le strutture di cui è composta l'azienda: la prin-
cipale risorsa è costituita dal capitale umano e, ovvia-
mente, la gestione di questo elemento richiede una for-
te dose di sensibilità e di conoscenza delle situazioni la-
vorative. Basti pensare che in alcuni presìdi si lavora in
condizioni molto poco confortevoli.

tre

L'ASL Napoli 1 Centro possiede un'inestimabile ric-
chezza in termini di capitale umano, che sicuramente
può rappresentare in prospettiva un punto di forza del-
l'azienda. Le note dolenti, invece, riguardano soprat-
tutto le vicende ereditate dal passato, che incidono for-

temente sulla capacità della ASL di assicurare i livelli es-
senziali di assistenza; è senza dubbio necessaria, inol-
tre, la riorganizzazione funzionale della struttura del-
l'azienda.

Francesco Rocca
Asl Napoli 2 Nord

uno

Già prima di accettare quest’in-
carico sapevo quanto fosse com-
plessa la sfida che mi attendeva.
In queste prime settimane di la-
voro ho avuto conferma che le
problematiche da affrontare sono tante ed estrema-
mente complesse sia sul versante economico-finan-
ziario che su quello organizzativo. Ho chiesto a tutti i
dirigenti ed operatori con cui mi sono confrontato il
massimo della collaborazione per ottenere i risultati
che ci sono stati richiesti. Quella della sanità in Cam-
pania è una partita da vincere.

due

Il percorso da compiere nei prossimi quattro mesi è se-
gnato in modo molto netto dagli obiettivi regionali. 
In questa fase occorre un assoluto rigore gestionale, la
massima capacità di discernere ciò che è utile da quel-
lo che non lo è, la totale finalizzazione di tutte le azio-
ni al raggiungimento dei risultati.

tre

Nell’ASL Napoli 2 Nord ho trovato ottime professiona-
lità sacrificate da scelte organizzative e strutturali inap-
propriate. In molti casi i sanitari sono costretti a lavo-
rare in condizioni di estremo disagio, senza che venga
loro assicurato il supporto indispensabile per svolgere
bene il proprio lavoro. 
Valorizzare le professionalità attraverso una buona or-
ganizzazione fa bene al cittadino, fa bene all’Azienda
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Aziende sanitarie locali, decolla la nuova governance 

Pianeta Asl, neocommissari al via

domanda uno

Quali sono le sue prime impressioni
sulla situazione economica, finanziaria
ed organizzativa dell’ASL?

domanda due

Quali azioni intende realizzare per il
raggiungimento degli obiettivi
individuati dalla Regione?

domanda tre

Quali sono a suo avviso i punti di forza
e quelli di debolezza della sua Azienda?
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Sanitaria e fa bene al professionista. Per questo credo
che dobbiamo, prima di tutto, ricostruire l’organizza-
zione avendo due punti di riferimento: ciò che serve al
cittadino e ciò che i professionisti presenti in Azienda
sanno fare. Questo processo appena iniziato non sarà
né facile né breve, ma sono certo che con la collabora-
zione di tutti potrà diventare una sfida esaltante.

Vittorio Russo
Asl Napoli 3 Sud

uno

L'Asl Na3 Sud deriva dalla fusio-
ne di due ASL (ex Na4 ed ex Na5)
con assetti organizzativi assolu-
tamente disomogenei e quindi
problematici nella loro ricom-
posizione, che deve essere realizzata nel rispetto dei
diritti soggettivi acquisiti,per non incrementare ulte-
riormente il già ricco contenzioso.
Dal punto di vista economico finanziario direi, in
estrema sintesi, che la condizione dell'Asl Na3 Sud si
colloca in una posizione mediana tra le ASL più equi-
librate e quelle più disastrate.

due

Gli obiettivi conferiti dalla GRC sono di tipo conosciti-
vo (conto economico, stato patrimoniale, contenzioso
ecc) ed alcuni di essi sono oggettivamente ardui nella
loro precisa definizione. Dal punto di vista metodolo-
gico gli obiettivi di razionalizzazione e di risparmio so-
no attualmente solo prospettici e tutte le azioni intra-
prese sono attente alle esigenze assistenziali coniuga-
te con le compatibilità economiche.

tre

Su questo punto, trattandosi di dati sensibili e non an-
cora approfonditi, ritengo opportuno non rischiare giu-
dizi affrettati che potrebbero rivelarsi non rispondenti
alla realtà e potenzialmente lesivi.

Antonio Giordano*
Dir. Gen. Ospedale Cotugno

uno

Le mie impressioni possono ri-
guardare esclusivamente l’a-
zienda Monaldi, che conosco per
aver già ricoperto la funzione di
Direttore Sanitario ed il Cotugno,
Azienda che dirigo da 4 anni, in quanto il mio è un man-
dato ad interim relativo al Monaldi, in attesa che con de-
creto commissariale sia stabilita la definitiva fusione del
tre ospedali (Monaldi, Cotugno, CTO) in un'unica strut-

tura funzionale. 
Ritengo che entrambe le realtà presentino una situa-
zione di sostanziale equilibrio, perché all'interno del si-
stema regionale hanno tenuto in grande considerazio-
ne il contenimento dei costi.

due

In attesa della effettiva costituzione giuridica dell'A-
zienda sarà possibile pianificare esclusivamente macro-
azioni, ovvero definire linee fondamentali di organiz-
zazione; riguardo a processi organizzativi di dettaglio
sarà necessario attendere l'adozione dell'atto azienda-
le complessivo, derivante da regolamenti congiunti e
che avvierà la definitiva fusione delle tre Aziende in
una unica realtà.
L'attenzione che la Regione ha posto è quella di conci-
liare l'applicazione di nuovi servizi con le risorse dis-
ponibili, evidenziando come prioritario il problema
della mobilità ospedaliera, che può essere tradotto nel-
la difficoltà che le Aziende Campane hanno avuto, fino
ad oggi, di proporsi in una posizione di attrazione su-
periore a quella che subiscono i nostri utenti rispetto a
strutture fuori territorio. Questo gap può essere supe-
rato se il contenimento dei costi  non viene inteso co-
me un puro esercizio ragionieristico, ma come neces-
sità di ottimizzare le risorse, riducendo i margini di dif-
ferenze esistenti nelle piccole scale. 

tre

La Regione, invitando le aziende sanitarie a lavorare
in una logica di sinergia, mira ad un aumento quali-
tativo dell'offerta sanitaria a fronte di risparmi note-
voli al sistema. La messa in comune di strutture e di
competenze non può che rappresentare una enorme
opportunità in termini di una offerta di servizi al cit-
tadino, pertanto al momento mi è difficile individua-
re debolezze ma solo potenziali punti di forza.

*NEL CASO DEL DOTT. ANTONIO GIORDANO, attualmente di-
rettore dell’Ospedale Cotugno, i tre quesiti sono stati
lievemente riformulati in quanto, come spiega egli
stesso, solo all’inizio del 2011, sarà formalizzato il
nuovo incarico, vale a dire quello della direzione di Co-
tugno, Monaldi e Cto, accorpati nel nuovo assetto uni-
ficato, previsto dall’apposito piano varato dalla Re-
gione Campania. Il dott. Giordano sarà, infatti, al ti-
mone di una nuova azienda ospedaliera all’interno
della quale ogni struttura manterrà comunque la pro-
pria peculiarità. I tre quesiti sono stati quindi ritoccati
nel modo che segue.
- Quali sono le sue prime impressioni sulla situazione
economica, finanziaria e organizzativa della sua
azienda?
-Quali azioni intende realizzare per il raggiungimen-
to degli obiettivi individuati dalla Regione? 
- Quali, a suo avviso, i punti di forza e quelli di debo-
lezza della sua azienda?
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L’Anaao Assomed regionale è fermamente in-
tenzionata ad offrire un rilevante contributo, come già sta
avvenendo in alcune aziende come Cardarelli e Santo-
bono, all’etica della responsabilità ma chiede anche chia-
rezza. I dirigenti ANAAO stanno sostenendo, con diffi-
coltà, scelte dolorose ed anche innovative, convinti che
l’obiettivo di risanare la sanità campana sia un interesse
di tutti. Operatori ed amministratori, tuttavia, denunzia-
no che a questo senso di responsabilità non si accompa-
gna chiarezza nelle scelte, o perlomeno non vi è notizia
sull’azione amministrativa nei confronti di quei coni
d’ombra e quelle aree di privilegio che anche hanno con-
tribuito insieme alla disamministrazione degli ospedali.
al deficit economico della Sanità Campana.
Perché si parte dal piano di razionalizzazione, perché si
pongono al primo punto i tagli al personale se gli ospe-
dali rappresentano il 51% della spesa sanitaria in Cam-
pania ed il territorio il 49% (è vero che l’indicazione na-
zionale prevede una spesa al 45% ma è altrettanto vero
che in Campania questo 51% di spesa eroga circa il 90%
delle prestazioni a causa della riduzione a funzione me-
ramente amministrativa delle strutture territoriali), dav-
vero si pensa che il solo accorpare, riconvertire, chiude-
re presìdi, diminuire la qualità e la quantità dei beni e ser-
vizi e conseguentemente dei LEA, risolva i problemi, o vi
è forse un disegno – tutto di stile lombardo - che punta a
sgretolare la sanità pubblica lentamente per consegnar-
ne le spoglie ad una medicina privatistica di cui indivi-
duiamo una sagoma ma non ancora i contorni? 

Aree di privilegi: 

a) Policlinici
1) Certezza di trasferimento della Facoltà di Medicina

da Piazza Miraglia all’Ospedale di Caserta (l’Ospeda-
le S. Sebastiano di Caserta è in condizione di accogliere
100 posti letto).

2) Nelle more, se necessario, delocalizzazione da Piazza
Miraglia in strutture da individuare in maniera am-
piamente concordata. In ogni caso scelte chiare; op-
pure c’è una verità inconfessabile per cui qualcuno
vuole la quarta Facoltà di Medicina nella città di Na-
poli in aggiunta alla SUN, alla Federico II ed all’Uni-
versità di Salerno?

3)  Riduzione significativa dell’elevato numero di prima-
riati (in laboratorio 18!).

4)  Inserimento del Policlinico nelle Rete delle Emergen-
ze, accogliendo le barelle.

5) Chiarezza sulla spesa: è vero che il Policlinico produ-
ce per 120 ml di euro ed è titolare ad incassarne 230
ml?

b) Specialistica Ambulatoriale
Riportare gli specialisti nel territorio contenendo la spe-
sa e la tipologia delle prestazioni, bandendo concorsi
pubblici per i posti che risultassero necessari al funzio-
namento del sistema ed attualmente occupati dagli spe-
cialisti ambulatoriali: attualmente in ospedale gomito a
gomito lavorano specialisti ambulatoriali e medici di-
pendenti, svolgendo uguale lavoro ma con remunera-
zione differente.

c) Convenzionati esterni 
(case di cura laboratori, radiologia ecc.).
Non ci risulta che alcun passo sia stato fatto – al di là dei
tetti di spesa - per favorire anche nel campo del privato
accorpamenti, riconversioni e chiusure. 
Difendiamo l’iniziativa privata ma essa non può disper-
dersi in mille rivoli costosi e poco controllati, ricordando
che in Lombardia esistono 200 laboratori di analisi ed in
Campania 700.

Aree di privilegio o di sot-
toutilizzo.
Esistono sul territorio re-
gionale, particolarmente
in ASL NAPOLI 1, squilibri
nelle dotazioni del perso-
nale: non sono più accet-
tabili e si chiedono al
Commissario scelte chia-
re e drastiche se necessa-
rio. 
Queste discrasie vanno
assolutamente colmate e
non sembra che il vertice
dell’ASL NAPOLI 1 brilli
per decisionismo. Chie-
diamo al Commissario ed

al Sub Commissario il perché di queste sperequazioni.
Concludiamo ricordando che la fase attuale necessita di
chiarezza e senso di responsabilità. 
L’ANAAO ASSOMED ribadisce di essere pronta ad accet-
tare la linea dei sacrifici ma i sacrifici devono riguardare
tutti e non sono accettabili privilegi verso quelle aree che
abbiamo indicato, in particolare per il mondo dei Poli-
clinici, ed esprimiamo preoccupazioni che la folta pre-
senza di accademici nella Giunta Caldoro possa essere un
momento frenante laddove chiediamo al Prof. Calabrò di
attestarsi sui principi da noi richiesti, anteponendo, co-
me certamente egli farà, la mission di uomo pubblico a
quella di accademico.

L.Genna 
Dirigente medico Azienda Ospedaliera Cardarelli

L. Bencivenga
Dirigente medico Azienda Ospedaliera Monaldi

[
Sacrifici accettabili ma senza aree privilegiate

Anaao Assomed: rigore per tutti

La dirigenza Anaao
Assomed è pronta a 
sostenere scelte
dolorose ma innovative.
Ad una condizione però:
chiarezza nelle scelte da
parte degli
amministratori nei
confronti dei coni
d’ombra e delle zone di
privilegio, causa
primaria del crac



CITTADINANZATTIVA 
SÌ ALL’INFORMATIVA 

Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato considera fa-

vorevolmente l’iniziativa dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri

della Provincia di Napoli circa la definizione di una Informativa

sulla Certificazione di malattia. 

Il nostro coinvolgimento e la richiesta di condivisione quali rap-

presentanti, nell’area Salute, degli interessi dei soggetti più fra-

gili ovvero gli ammalati, in tale iniziativa, riconosce allo stesso

Ordine il ruolo sociale e civile di tutela della popolazione nel rap-

porto con i professionisti di area medica. 

L’esperienza che sta evolvendo circa la trasmissione telemati-

ca delle certificazioni di malattia ha grosso senso nella sempli-

ficazione delle procedure amministrative prima in carico ai cit-

tadini, oggi in carico al sistema stesso attraverso la rete. 

Tale rete e l’investimento necessario a renderla ubiquitaria de-

vono rappresentare l’obiettivo primario di tutte le strutture sa-

nitarie di questa Regione e dei professionisti che le rappresen-

tano, in modo da ridurre sempre di più i disagi, amministrativi e

non, dei cittadini e da aumentare la risposta sanitaria in termi-

ni di efficienza ed efficacia. 

Il Segretario Regionale 
Ferdinando Iavarone

A seguito dei provvedimenti legislativi e ministeriali degli ultimi me-
si in tema di certificazione di malattia, a partire dal 3 aprile 2010, da-
ta di entrata in vigore di tale normativa, i medici, sia dipendenti del
SSN che in regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere per via
telematica all’Inps il certificato di malattia del lavoratore. 
L’introduzione del nuovo canale di trasmissione dei certificati on-li-
ne non modifica di fatto nella sostanza gli obblighi deontologici né i
contenuti medico legali presenti nell’attestazione di malattia, men-
tre ne condiziona fortemente il regime sanzionatorio connesso alle
inadempienze.
In considerazione di tutto ciò, per l’Ordine dei medici provinciale di-
venta essenziale, come organo ausiliario dello Stato posto a garan-
zia dei rapporti tra i professionisti medici e i cittadini, sottolineare il
proprio ruolo informativo circa le tematiche della certificazione at-
traverso una informazione condivisa tra gli attori in causa, ovvero me-
dici e pazienti.
Sulla base delle norme generali riferibili alla certificazione sia in am-
bito deontologico che legislativo tutti i medici sono tenuti alla certi-
ficazione se richiesta dal paziente che si è avuto in cura, ovviamen-
te il nuovo meccanismo di trasmissione richiede investimenti strut-
turali nell’ambito delle singole specifiche professionalità mediche che
impatteranno con tale nuova modalità certificativa. È, infatti, neces-
sario che venga messa a disposizione la connettività e l’Hardware
necessari per collegare a internet tutte le strutture ospedaliere e/o
universitarie, gli ambulatori specialistici, tutti gli studi dei medici di
famiglia e tutte le postazioni di guardia medica e tutti i servizi assi-
stenziali che nel sistema sanitario pubblico sono coinvolti in tale mo-
dalità certificativa. 

Oltre alle difficoltà connesse alla trasmissione stessa del certificato
si deve fronteggiare il pericolo che il carico burocratico rallenti le at-
tività di cura. È indispensabile che tutte le strutture coinvolte vigilino
affinchè l’inserimento del nuovo sistema di certificazione nell'attivi-
tà clinica non determini rallentamenti o intoppi non tollerabili e tutti
i medici possano continuare ad operare professionalmente senza ri-
cadute nella efficienza assistenziale. La trasmissione del certificato
di malattia telematico, infatti, comprende obbligatoriamente l’inseri-
mento da parte del medico dei seguenti dati: 
- codice fiscale del lavoratore; 
- residenza o domicilio abituale; 
- eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia; 
- codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-

CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi; 
- data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, da-

ta di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento suc-
cessivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; 

- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita. 

Diventa dunque indispensabile ottimizzare le procedure operative per
risparmiare al cittadino attese ancora più lunghe e sgravare l’onere
burocratico del Medico redattore. E’ quindi necessario  che venga-
no previste procedure operative semplificate e forniti programmi in-
formatici che consentano il rapido ed agevole trasferimento dei da-
ti anagrafici ed anamnestici raccolti a scopo clinico nella redazione
del certificato.
Tale semplice accorgimento assumerebbe particolare rilevanza nel-
le operatività assistenziali connesse alle attività di emergenza ur-
genza. Ad esempio in tali strutture, il rilascio dei certificati dovrebbe
avvenire attraverso programmi che permettano al medico la semplice
validazione dei dati raccolti nel percorso di accesso all’assistenza
che l’utente ha seguito partendo dal triage infermieristico di acces-
so alla visita.
L’informazione condivisa proposta dall’OMCEO prov. di Napoli si pro-
pone di portare a conoscenza sia degli operatori che dei cittadini la
parte che ognuno di essi dovrà svolgere per rendere agevole lo svi-
luppo di una procedura che in fase iniziale potrebbe avere qualche
intoppo soprattutto nei difetti di comunicazione tra medici e tra me-
dici e cittadini. Soprattutto non bisogna dimenticare che “c'è vero pro-
gresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per
tutti” (H. Ford) medici e cittadini.

A cura di Silvestro Scotti
Consigliere OMCeO di Napoli

Informativa
condivisa
certificazione
di malattia

L’INIZIATIVA
ORDINE DEI  MEDICI  IN  COLLABORAZIONE CON CITTADINANZATTIVA ONLUS –  REGIONE CAMPANIA SEDE REGIONALE
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Al termine dell'incontro avvenuto il 22 settembre tra la Fnomceo (Fe-
derazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) e le or-
ganizzazioni Sindacali Anaao, Anpo, Cgil Medici, Cimo-Asmd, Ci-
pe, Fimmg, Fimp, Simet, Smi, Snami, Sumai, Uil medici, i rappre-
sentanti di tutte le parti intervenute hanno voluto esprimere, insie-
me, i seguenti orientamenti sul sistema delle certificazioni di ma-
lattia on line.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative dei Medici dipenden-
ti e convenzionati, su iniziativa della Fnomceo, hanno collegial-
mente valutato le prime risultanze della Commissione di Collaudo
del sistema di invio telematico delle certificazioni di malattia, in-
sediatasi lo scorso luglio presso il Dipartimento della Innovazione
tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel corso del dibattito, che ha evidenziato una pluralità di consi-
derazioni, si è tuttavia registrata una larghissima convergenza su
alcuni orientamenti di ordine generale.

In primo luogo - lungi dall'assumere pregiudiziali ideolo-
giche o dal praticare chiusure corporative - è stata confermata la
sostanziale condivisione degli obiettivi di miglioramento dell'effi-
cienza e qualità delle procedure amministrative poste alla base di
questa innovazione. 

È poi concorde il riconoscimento di una realistica e op-
portuna presa d'atto da parte della Commissione tecnica - e in que-
sto è stato rilevante il ruolo svolto dalla Fnomceo - delle moltepli-
ci criticità operative, sia in ambito territoriale che ospedaliero, che
una compiuta messa a regime del nuovo sistema deve affrontare
e risolvere. 
Occorrono dunque tempi coerenti alle soluzioni di queste criticità,
non predefinibili a tavolino. Ed è inoltre necessario l'utilizzo di ri-
sorse umane, tecnologiche e finanziarie, oggi non adeguatamen-
te presenti nei servizi sanitari, né previste come nuove voci di in-
vestimento.
Anche le Regioni hanno convenuto su queste preoccupazioni, al-
le quali è doveroso aggiungere quelle dei medici, che rischiano di
dover sacrificare a procedure ancora imperfette tempo da desti-
nare, invece, all'assistenza e alla cura.
In questo contesto è stato dunque quantomeno opportuno rinvia-
re l'applicazione delle misure sanzionatorie, unanimemente ritenute
sproporzionate e discrezionali nelle applicazioni.
Infine, si è coralmente condivisa la considerazione che, laddove
l'obbligo di queste procedure oggettivamente definisce nuove re-
gole contrattuali - che incidono sulle responsabilità dei medici
mettendo in discussione la stessa garanzia del rapporto di lavoro
- si interviene in materie che sono competenza delle parti sociali -

e cioè Regioni, Organizzazioni sindacali mediche rappresentative
- e del ministero della Salute, nel suo ruolo di indirizzo e coordina-
mento.
Queste parti devono pertanto aprire un confronto serio, costrutti-
vo e responsabile per dare concretezza al nuovo sistema.
L'assemblea si è quindi aggiornata con l'assunzione di due impe-
gni: dare continuità alla collaborazione Fnomceo-Organizzazioni
sindacali, nel rispetto dei propri ruoli e compiti in materia di certi-
ficazione e sanzioni connesse; richiedere in modo unitario da par-
te delle Organizzazioni sindacali un incontro con Regioni e ministro
della Salute, per formalizzare una sede di confronto sulla materia,
al fine di rendere adeguata la concreta realtà dei servizi al detta-
to legislativo e di condividere modalità e criteri di applicazione del
regime sanzionatorio. A tale confronto, le Organizzazioni sindaca-
li dei medici hanno unanimemente ritenuto opportuna la parteci-
pazione della Fnomceo, in considerazione del ruolo istituzionale che
la stessa assolve.
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Il raggiungimento delle competenze professio-
nali si attua attraverso una formazione teorica e pratica. Il
rapido e continuo sviluppo delle conoscenze in Chirurgia,
nonché l’accrescere continuo delle innovazioni sia tecni-
che che organizzative, rendono sempre più difficile per il
Professionista mantenere queste acquisizioni ai massimi li-
velli. Purtroppo, a fronte dei gravosi impegni e delle re-
sponsabilità inerenti all’esercizio dell’attività professiona-
le, l’organizzazione delle ore dedicate alla pratica chirurgi-
ca risulta essere ancora insufficiente. La sicurezza del pa-
ziente è  uno degli obiettivi prioritari delle politiche sani-
tarie. In particolare modo, in ambito chirurgico, la gestio-
ne del rischio è una componente fondamentale della qua-
lità dell'assistenza che misura l’efficienza e l’efficacia degli
interventi eseguiti, soprattutto in relazione alle capacità di
minimizzare il trauma e le conseguenze postoperatorie
nonché nell’individuazione di un corretto approccio in ca-
so di complicanze chirurgiche immediate come quelle va-
scolari, urologiche ed intestinali. È un dato certo che vi è
un  aumento dei contenziosi medico-legali a carico dei
Professionisti per trattamenti chirurgici inadeguati da cui
deriva un rischio per la salute o per la vita della paziente.
La conseguenza economica di tale aspetto è l’aumento dei
costi aziendali sanitari dovuti all’aumento dei costi assicu-
rativi. Questi aspetti evidenziano che la formazione dei
Professionisti della sanità è di primaria importanza per ga-
rantire performance di qualità. Dal bisogno di apprendi-
mento, sia individuale che organizzativo, nasce la necessi-
tà di organizzare una didattica più efficace e più moderna,
in grado di consolidare le conoscenze e le competenze ac-
quisite dai Professionisti attraverso i canali teorici conven-
zionali oppure da esperienze personali. Particolare rilie-
vo,come parte integrante della formazione professionale,
riveste l’attività formativa pratica svolta con la supervisio-
ne e la guida di tutori professionali appositamente asse-
gnati. In ambito scientifico c’è sempre più la necessità di
allontanarsi dalla scrittura, dal libro per avvicinarsi diret-
tamente al mondo delle immagini. Il libro è la trasposizio-
ne della realtà, non è la rappresentazione della stessa per-
ché non è possibile avere tutte le sequenze e manca la tri-
dimensionalità. La lettura di un intervento chirurgico de-
termina un puzzle con un certo margine interpretativo sog-
gettivo. Il risultato è rappresentato da un apprendimento
innaturale ed artefatto. Come ovviare a tutto ciò riducen-
do i tempi di apprendimento e migliorando i risultati? Ac-
quisendo le conoscenze partecipando direttamente agli
interventi, avvalendosi di metodi audiovisivi, utilizzando si-
mulatori, eseguendo interventi su animali in anestesia,av-

valendosi di moderni sistemi 3D, frequentando centri di ri-
ferimento. Nel principio della memorizzazione: le cose vi-
ste associate ad una forte emozione sono quelle che si fis-
sano in maniera duratura nella nostra memoria. Tenendo
presente tutte queste necessità per una didattica moderna
sempre più lontana dal tradizionale libro che tanto ha fat-
to penare ognuno di noi, abbiamo intrapreso alcune ini-
ziative che riteniamo particolarmente interessanti. Abbia-
mo istituito un laboratorio chirurgico permanente in cui è
possibile acquisire varie tecniche, utilizzando pezzi anato-
mici animali, evitando in tal modo di sacrificare animali vi-
vi ed utilizzando anche simulatori. L’organizzazione di un
Laboratorio chirurgico consente attraverso un training in-
tensivo e ripetuto nel tempo di acquisire un notevole livel-
lo di autonomia chirurgica che mette in grado il discente
di poter affrontare correttamente gli interventi anche in si-
tuazioni di emergenza. Abbiamo istituito un centro di chi-
rurgia sperimentale in cui si eseguono interventi su animali
vivi in anestesia generale, naturalmente tutti gli interventi
non eseguibili su pezzi anatomici. L’obiettivo del centro è
l´apprendimento delle tecniche chirurgiche attraverso
l´esercitazione su modelli di maiale con interventi chirur-
gici eseguiti dai partecipanti con l´assistenza di un Tutor.
Gli incontri pratici servono a verificare l´apprendimento
delle nozioni, a superare le incertezze di fronte ad una pra-
tica diversa da quella abituale e, soprattutto, a riconoscere
e risolvere eventuali difficoltà operative, che non sempre
emergono quando si osserva l’operato di altri. L’efficacia di-
dattica di un Centro di Chirurgia sperimentale è confermata
da una provata esperienza organizzativa, che ho personal-
mente curato e diretto dal 2002 al 2005, sia presso uno sta-
bulario di Napoli che presso lo stabulario dell’Università di
Oradea in Romania. Abbiamo istituito un laboratorio oste-
trico in cui è possibile simulare tutte le evenienze. La man-
canza di “addestramento” continuo del personale medico
e ostetrico sembra essere la causa principale dell’aumen-
to dei Tagli Cesarei. L’utilizzo di un manichino per simula-
re le manovre ostetriche indispensabili per far fronte alle
complicanze del parto (es. distocia di spalla) rappresenta
una preziosa opportunità per tutto il personale che desidera
perfezionare le proprie abilità tecniche. Gli obiettivi di que-
sto tipo di didattica-pratica sono: Riduzione dei tagli cesa-
rei; Personale continuamente “in formazione”; Aumento
delle capacità tecniche-assistenziali; Riduzione dei danni
ostetrici; Riduzione della spesa sanitaria. Stiamo organiz-
zando poi dei corsi di Anatomia 3D allo scopo di fornire le
conoscenze fondamentali dell’anatomia umana con par-
ticolare riferimento alla sfera ginecologica. Il programma
3D consente di visualizzare i singoli apparati, modificare il
loro punto di visione, ingrandire o selezionare determina-
ti organi. La didattica in 3D consente di studiare “virtual-
mente” l’anatomia umana, anche nei più piccoli dettagli,
senza la necessità di cadaveri o del libro di testo. 

Esperienza sul campo per un apprendimento migliore

Nuove didattiche in sala parto

Nicola Gasbarro
Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia 

Ospedale S.Maria delle Grazie-Pozzuoli
[
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La potenzialità per fare ricerca 
in medicina generale oggi si chiama ricerca traslazionale
preclinica, rappresentata dall’integrazione tra l’attività di ri-
cerca sperimentale e la pratica clinica. 
Il prerequisito essenziale per la ricerca in medicina genera-
le è dato dalla possibilità che il medico di medicina genera-
le ha di raccogliere in modo sistematico e per lungo tempo
una serie di informazioni sullo stato di salute e di malattia
nella popolazione che egli assiste e dall’opportunità di va-
lutare, nel mondo reale, i risultati delle terapie o delle pro-
cedure assistenziali. Per fare questo è necessario possedere
una scheda sanitaria informatizzata individuale per la rac-
colta, l’archiviazione e il recupero delle informazioni clini-
che e assistenziali. La scheda sanitaria informatizzata costi-
tuisce quindi l’elemento base per la ricerca. Il secondo ele-
mento essenziale è la rete dei medici di medicina generale,
che deve essere sufficientemente numerosa per conferire po-
tenza alle ricerche. I medici devono essere formati adegua-
tamente alla raccolta di dati di qualità e soprattutto devono
essere meticolosi e tempestivi nella registrazione di tutti gli
eventi di salute e malattia. La qualità del dato è direttamen-
te proporzionale alla qualità della ricerca. La Regione e le ASL
dovrebbero promuovere le reti dei medici di famiglia e sti-
molare i flussi informativi che queste reti potrebbero gene-
rare! I medici di medicina generale sono depositari di una
mole di informazioni critiche sul paziente, utili per definire
le strade da percorrere per assisterlo nel modo più appro-
priato. Si tratta però di individuare le strade migliori per or-
ganizzare in modo sistematico queste informazioni, e quin-
di capitalizzare questa conoscenza con l’obiettivo di mi-
gliorare la governance clinica e contribuire alla promozione
di una programmazione sanitaria “illuminata”, in grado, cioè,
di fornire una reale previsione dei costi in relazione ai risul-
tati di salute ottenuti sul territorio. Ad oggi vi sono solamente
due reti attive sul territorio nazionale e sono quella dei me-
dici di medicina generale del Friuli, sostenuta dalla Regio-
ne, e Unire Lombardia Network. Unire Lombardia Network
è una rete aperta a tutti i medici di medicina generali lom-
bardi, promossa dalla SIMG con l’obiettivo di: a) Produrre
informazioni di sistema (per rilevazione epidemiologica,
per finalità di audit, di sviluppo professionale continuo, di
formazione, di governance, di valutazione dei costi); b) Es-
sere di supporto ai processi clinici decisionali e di continui-
tà nelle cure; c) Sviluppare progetti di ricerca nell’ambito
delle cure primarie; d) Promuovere l’uso del fascicolo sani-
tario. Oltre a rendere possibili specifici progetti basati sulla
raccolta dei dati, la Unire Lombardia Network contribuisce
anche alla misurazione e al miglioramento della qualità del
sistema di cure, attraverso  la produzione di informazioni che
consentano una lettura dei fenomeni in termini di proces-

so e di esito intermedio di salute e non solo di numero e di
costo delle prestazioni. Il sistema è ampiamente esportabi-
le a livello nazionale purché nelle singole Regioni vi siano me-
dici che intendano aggregarsi e che dispongano di strumenti
e risorse per poterlo fare. In Campania esistono numerose
cooperative di medici di famiglia che dispongono di infra-
strutture e sistemi informativi all’avanguardia. Le reti sono
certamente il futuro della medicina generale perché sono l’u-
nica modalità associativa facile da realizzare, a basso costo,
ma anche ad elevata produttività. La rete è basata sul con-
fronto delle pratiche e genera di per se un miglioramento del-
l’erogazione delle cure. La vera rivoluzione in medicina ge-
nerale è costituita, quindi, dalla formazione delle reti dei
medici, che sono in grado in breve tempo di fare una vera
valutazione dei bisogni della popolazione e delle funzioni e
dei compiti del medico di medicina generale, a cui conse-
guirà, in base alle risorse e all’organizzazione sostenibile,
una ricreazione del sistema delle cure primarie. Fino ad ora
si è sempre posta l’enfasi sugli aspetti organizzativi senza co-
noscere e valutare i contenuti della medicina generale con
il risultato di creare spesso modelli inadeguati e scarsamente
funzionali. I medici e le reti dei medici sono inoltre uno stru-
mento di trasparenza e di controllo della responsabilità, e
quindi il vero motore per la rinascita della medicina gene-
rale. Da ultimo sono strumento di confronto con gli altri
operatori del servizio e base di conoscenza per la nuova ri-
cerca, che deve essere incentrata sugli esiti delle cure nelle
popolazioni reali. L’esplosione dell’epidemia delle “cronici-
tà” obbliga i medici di medicina generale a cambiare nei
prossimi anni la struttura organizzativa con un’altra in gra-
do di migliorare i risultati clinici dell’assistenza territoriale
in termini di esiti e di efficienza, garantendo l’appropriatez-
za delle prestazioni erogate e la sicurezza dei pazienti attra-
verso percorsi  diagnostico-terapeutici condivisi tra cure pri-
marie e specialistiche. Il medico di medicina generale non
può più lavorare attraverso interventi tra loro “scoordinati”,
ma necessita di conoscere quanti sono i pazienti con parti-
colari patologie, le loro comorbilità, come sono trattati, se
hanno raggiunto determinati obiettivi di salute, se hanno cri-
ticità gestionali (e quindi se corrono particolari rischi clini-
ci) e tra essi, quali sottogruppi generano costi elevati e/o
comprimibili con una migliore strategia assistenziale, che
dovrà essere multiprofessionale. La tracciabilità degli even-
ti e l’analisi epidemiologica saranno le basi del sistema di cu-
re primarie finanziato per obiettivi. Per tali motivi la SIMG
Campania ha fornito ai medici di medicina generale ed alle
forme associative da essi costituite, strumenti di governo
del sistema in grado di: a) Elaborare indicatori di perfor-
mance; b) Facilitare l’audit singolo o di gruppo; c) Far emer-
gere criticità clinico-gestionali che potrebbero mettere a ri-
schio i pazienti per interventi carenti, inappropriati, errati o
ridondanti; d) Ottimizzare le terapie, le procedure, il follow
-up dei malati cronici. Esiste l’errato convincimento che pra-
ticare “audit” comporti maggiore lavoro. Ma se il medico di
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medicina generale tende a mantenere una corretta attività di
studio, che non può prescindere da una corretta e sistema-
tica acquisizione dei dati (Cosa faccio? Per quale problema?
In quale modo e con quali risorse?) l’“audit” diventa una
semplice ed episodica operazione di revisione critica del pro-
prio lavoro, che si realizza tecnicamente in pochi minuti
(query) e che offre una schematica ma dettagliata fotografia
del proprio modo di operare. Per promuovere obiettivi di ap-
propriatezza terapeutica e sostenibilità del sistema è neces-
sario promuovere attività di audit. L’audit consente, infatti,
di analizzare e quindi migliorare la qualità di cura dei pazienti
attraverso out-come estrapolabili dopo  sistematica valuta-
zione delle cure, ma allo stesso tempo fornisce informazio-
ni circa i reali costi di una patologia o di un paziente e la re-
lativa efficacia di ciascun intervento. Esiste oggi sicuramen-
te un bisogno formativo e, prima ancora, l’esigenza di sen-
sibilizzazione dei medici sulle opportunità e potenzialità de-
rivanti dalla messa in rete delle informazioni sul singolo pa-

ziente di cui è depositario il medico di medicina generale. Op-
portunità e potenzialità che esistono rispetto alla possibilità
di semplificare la gestione del paziente, posto che l’infor-
mazione a lui riferibile possa essere condivisa in tempo rea-
le da diversi attori coinvolti nel processo assistenziale. Il “cli-
nical audit” è un processo che si realizza solo se sono dispo-
nibili i dati clinici. Si può effettuare mediante l’analisi attua-
ta da ciascun medico di medicina generale, dei report rela-
tivi ai dati clinici dei propri pazienti affetti da patologia op-
portunamente codificata ma soprattutto mediante l’analisi,
attuata dai gruppi locali di medici di medicina generale, dei
report annuali relativi ai dati clinici di tutti i pazienti affetti
da una determinata patologia. Affinché un processo di mi-
glioramento della qualità professionale possa realizzarsi, de-
ve includere un elemento che in realtà è quasi sempre man-
cato: la misura delle modificazioni di performance e non so-
lo in termini quantitativi, cioè lo sviluppo professionale con-
tinuo.

Come l’Europa ha chiesto,
o meglio ha obbligato a scegliere, l’Italia ha innalzato l’età pen-
sionabile delle donne del pubblico impiego a 65 anni, rialli-
neandola all’età pensionabile degli uomini. L’analisi finan-
ziaria e previdenziale dei prossimi decenni non consente al-
cuna elargizione di benefici e il passaggio alla previdenza di
tipo contributivo sotto certi aspetti tutela chi aumenta il ca-
pitale versato per la propria vecchiaia. Ma, oltre che alla
aspettativa o meglio al desiderio di una longevità in salute che
consentirà di godere della propria pensione, bisogna anche
augurarsi la salute degli enti previdenziali. Negli altri Paesi eu-
ropei - l’Italia e la Gran Bretagna erano gli unici Paesi Occi-
dentali a differenziare l’età pensionabile tra uomini e donne
- si evidenziano diverse soluzioni: la Germania ha stabilito l’e-
tà comune di uscita dal mondo del lavoro a 67 anni, la Spa-
gna, il Belgio, la Danimarca e l’Olanda a 65, mentre la Fran-
cia ha confermato i 60 anni per tutti. Una sorta di flessibilità
in uscita, a mio avviso molto congeniale al periodo storico do-
ve la flessibilità è anche un criterio per l’avvio al lavoro, è sta-
ta introdotta in Svezia e Finlandia: in questi paesi tutti i la-
voratori possono scegliere il pensionamento in un range di
età (Svezia tra i 61 e i 67 anni, Finlandia tra i 63 e i 68 anni) in
relazione alle individuali situazioni economiche e di salute.
L’Italia ha quindi scelto di rispettare la logica della parità di
genere, cominciando dalla fine del rapporto di lavoro e sen-
za gradualità come ha invece programmato la Gran Breta-
gna.Tuttavia i dati dell’occupazione femminile in Italia sono
ancora poco confortanti: basti solo pensare che il 67% delle
persone che non hanno un lavoro sono donne, mentre in Eu-

ropa al contrario lavora il 60% delle donne. L’aumento del tas-
so di occupazione femminile a valori europei garantirebbe
al nostro Paese un incremento del 15 %.del PIL. Sebbene ta-
le novità normativa previdenziale non interessi l’ambito del-
le professioni, tuttavia si coglie l’occasione per sottolineare
il disagio evidente anche in queste attività. Infatti il mondo
delle professioni, ed in particolar modo quello della profes-
sione medica, rende macroscopicamente visibili le contrad-
dizioni dell’impegno professionale femminile. Se, infatti, i nu-
meri mostrano il crescente aumento delle donne medico
che nella previsione supereranno il numero dei colleghi ma-
schi nel 2017, se mediamente le donne si laureano con pun-
teggi più alti, e se è vero che superano in maggior numero il
concorso per le specializzazioni, d’altro canto è lampante la
riduzione della rappresentanza femminile nei ruoli dirigen-
ziali, manageriali, segnatamente in alcune specialità: e non
basta perchè spesso le carriere sono poco soddisfacenti quan-
do non addirittura ostacolate o contrastate. La difficoltà del-
le donne di accedere al mondo del lavoro e soprattutto di es-
sere competitive si riflette anche su scelte personali con for-
te ricaduta sociale come la scelta di rimanere single o di non
avere figli o di averne al massimo uno.  L’Italia si delinea sem-
pre più come “il paese dalle culle vuote” e viene da chieder-
si se questo non è laconseguenza o forse una “silenziosa ri-
bellione” di chi si vede solo ad affrontare le difficoltà di con-
ciliare l’impegno di lavoro con la cura dei figli e della fami-
glia È auspicabile allora che si formuli al più presto una piat-
taforma normativa omogenea che aumenti i servizi alla per-
sona e alla famiglia e che attivi calibrate politiche per la fles-
sibilità oraria per mantenere alta la produttività a beneficio
di tutta la collettività. Ritornando alla tematica previdenzia-
le, c’è da sollecitare fermamente tali correttivi poiché, se pen-
siamo che in futuro le pensioni saranno pagate dai medici in
attività, i quali saranno in maggioranza costituiti da donne,
ci auguriamo che nessun intralcio mortifichi le capacità di la-
voro e di guadagno di alcuno, soprattutto le donne Se inve-
ce si opererà diversamente, si avrà una conseguente riduzione
della contribuzione previdenziale totale con una ricaduta
negativa sul bilancio degli enti preposti, mettendo a rischio
la pensione dei futuri ultrasessantacinquenni. 
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L’imperatore romano Galba era famoso per i banchetti in cui
il nome di ogni portata corrispondeva ad una lettera del-
l’alfabeto, che al termine del pranzo sarebbe  stato tutto
consumato. Anche al Liceo-Ginnasio Garibaldi le diverse se-
zioni avevano, ciascuna, un sapore del tutto particolare, in-
confondibile, e si può ben dire che il destino di ogni con-
venuto a quella mensa del sapere dipendesse dalla lettera
che gli sarebbe toccato in sorte: A,B,C,D,E,F: accomodate-
vi al  liceo classico, la più aristocratica delle scuole superio-
ri! A noi toccò in sorte la D.
In quarto ginnasio i posti non erano prestabiliti: Carlo Giu-
liano all’inizio delle lezioni si era sistemato all’ultimo ban-
co ma venne subito rimproverato dalla professoressa di let-
tere Scognamiglio Annunziata: “Vieni avanti, vieni avanti
Giuliano che sei piccolo”. La Scognamiglio aveva una qua-
rantina d’anni e sarebbe stata anche una donna piacente se
non si fosse vestita come alcuni personaggi de I promessi
sposi: al pari della Perpetua di don Abbondio, indossava
tailleur lunghi e scuri simili ad una tonaca; invece, come i
bravi di Don Rodrigo, portava una retina a tener composti
i capelli castani spessi e lucenti. Era di una generazione che
sentiva il dovere con la passione di un amore esclusivo, da

cui era lecito aspettarsi più sofferenza che felicità. Non era
sposata, il suo tempo era solo quello scandito dalla cam-
panella o dai libri. 
Il professore di latino e greco Francesco Pomarici - piccolo,
magro, contorto nel fisico ma lucidissimo di mente e di pa-
rola - irruppe in prima D in medias res, come accade nei poe-
mi omerici, senza presentazioni, promesse, protasi. Im-
provvisamente, come se ci fosse sempre stato, e con lui  en-
trò anche il segreto della felicità, che ci fu impartito nelle pri-
me settimane dell’anno: “Non fare mai dipendere la propria
felicità da una sola persona”. Attore e drammaturgo al tem-
po stesso delle classi che erano il suo teatro e quindi, se-
condo l’antica metafora, il suo mondo (la cattedra per Pre-
lati era un podio, un palco da cui catturare l’attenzione). Co-
me pedagogo aveva due segreti: il ritmo e la teatralizzazio-
ne degli eventi. Quando spiegava la lirica oraziana, comin-
ciavano a volare per la stanza parole come l’alcmanio, il
saffico minore e maggiore, l’alcaico, l’asclepiadeo primo e
secondo. Ma il clou era costituito dai doppi voti: fatta ecce-
zione per Antonio Castaldo che navigava su livelli astrali, ti-
po 7/7+, tutti gli altri cominciavano da un 3+/4 ed erano pro-
mossi quelli che arrivavano a 5+/6.  Talvolta, preso da un em-
pito di teatralità, borbottava: “Viene un’età della vita in cui
i figli vorrebbero ammazzare il padre”. Un giorno fu chia-
mato in presidenza. Dopo qualche minuto si udì un grido
altissimo. Gli antichi greci avevano un termine, ololugè, per
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il grido che accompagnava la nascita di un bambino, era un
grido di vita lanciato solo dalle donne. I ragazzi della D in-
tesero invece un grido di morte: il figlio di Pomarici, a ven-
tott’anni, nel Centro America, era stato ucciso investito da
un’auto. Pomarici non aveva previsto - o non ce l’aveva det-
to per non guastarci la festa della vita - che spesso ai mor-
tali non è dato scegliere da chi fare o non fare dipendere la
propria felicità.
Un giorno, mentre si faceva insieme lo stesso tratto fra la fer-
mata del tram e la scuola, Alfredo Luongo cominciò a bor-
bottare: “Sto sprecando la mia vita, le mie energie migliori
se ne vanno”. Estrasse dalla tasca della giacca un numero
del Reader’s Digest e disse: “Leggi qua, secondo questo li-
bro condensato, uno studio della Harvard University ha di-
mostrato che l’apice della potenza sessuale si raggiunge, nei
soggetti maschi, a sedici anni!”. Appena lo comunicò agli al-
tri, la classe piombò in un grande sconforto. La scienza con-
fermava l’inquietitudine che ci attraversava, la potenza non
corrispondeva all’atto e sarebbe stato meglio morire giovani
ma appagati. Nonostante riluttanze, reticenze e resistenze,
si anelava al sesso con lo slancio di chi è pronto al martirio
e, ad aggravare le cose, a primavera l’amore cresceva: con
il fiorire degli alberi i ragazzi e le ragazze del liceo sentiva-
no crescere dentro di loro un furor mai provato, una forza
che, come in Virgilio, tutto vinceva. Prelati, quando ci vedeva
con lo sguardo perduto nel vuoto, prima sghignazzava
(“Sento che gli ormoni primaverili sono in aumento!”), poi
si faceva serio e sussurrava con un fil di voce: “È la natura,
lo dice Ovidio: Flumina senserunt ipsa quid esset amor”, an-
che i fiumi hanno provato che cosa sia l’amore. E venne l’e-
state. La Maturità batteva alle porte, l’ordalìa del sapere che
segnava come una prova di iniziazione in cui si portavano
tutte le materie del terzo anno. Alla fine di maggio la classe
si disgregò, ognuno andò a studiare in gruppi di due o al
massimo tre fino al 7 luglio, giorno fissato per l’inizio con il
tema di italiano. Agli orali, per la prima volta in cinque an-
ni, Antonio Accongiagioco, il primo in ordine alfabetico,
per nome e per cognome, era seduto mentre veniva inter-
rogato, non in piedi come sempre quando veniva chiama-
to alla cattedra. Aveva di fronte i cinque commissari, non
ostili, semplicemente estranei e distanti. Il commissario di
Rimini si detergeva l’enorme fronte a baule e diceva alla Pre-
sidentessa, una bella e sussiegosa professoressa di Padova:
“Perdoni se mi asiugo, ma questo caldo è traditore”. Fresca
come una porcellana, la bellona ostentava l’indifferenza
assoluta delle donne attraenti nei confronti degli uomini
non nati per piacere. Antonio cercò di concentrarsi ma non
ci riuscì: notò che gli altri tre commissari, tra cui una don-
na, non lo stavano ascoltando e occhieggiavano  i titoli del
“Corriere”. Provò l’impellente bisogno di scappare verso l’u-
scita. “Allora, signor Accongiagioco, ci parli della nascita
della tragedia”.
Il 20 luglio uscirono i risultati. Davanti al portone trovam-
mo Serbillo sulla sua Lambretta, l’unico a non essere am-
messo all’esame di Maturità. “Vi son venuto a trovare per
augurarvi buone vacanze”. Guardò gli scrutini e disse a Ca-
sati e Tiraboschi, che erano stati rimandati: “Ci vediamo a
settembre. Garantito”. “Va bene, ci vediamo a settembre” ri-
sposero i due. I promossi invece davanti a quel portone
non sarebbero più ritornati. 1953-57: cinque anni passati in
un lampo, era finita la prima vera iniziazione della vita, era

finita soprattutto l’adolescenza che comportava a quel tem-
po ancora lo stupore, cosa che oggi non ci appartiene più.
Erano finiti gli anni migliori della nostra vita, i più ingenui,
i più romantici: avevamo oltrepassato la prima delle tante
“linee d’ombra” che ci aspettavano nella vita; quella linea
segnava la fine della giovinezza: Le altre - per quelli che in
seguito avrebbero  agito con buona volontà e con coraggio
- ci avrebbero reso responsabili e consapevoli  della condi-
zione  umana. Era insomma solo il primo di una serie di esa-
mi che - come ammonisce Eduardo - non finiscono mai. 
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I dati numerici relativi all’incremento di un patologia quale
l’autismo sono in continuo aumento, e con una crescita tale da
superare le peggiori previsioni ed i numeri che hanno
caratterizzato le classiche epidemie: da 3-5 casi su 10.000
nascite si è passati nel corso degli ultimi 20 anni, a 30-35 su
10.000. Ma - come ci spiega Massimo Borghese in questo suo
volume “Autismo, nuovi aspetti diagnostici e terapeutici”,
Omega edizioni - oggi la parola autismo comincia a non essere
più sinonimo di una condanna a vita. Uno dei maggiori errori è
credere che il bambino debba essere attento e collaborante.
Non è così, perché la logopedia non è solo correzione di difetti
verbali, ma è anche e soprattutto induzione di linguaggio.
L’autore lavora da più di vent’anni nell’ambito della
fisiopatologia della comunicazione ed ha concepito una serie di
protocolli di intervento terapeutico abilitativi in grado di
apportare grandi miglioramenti alla qualità di vita dei soggetti
con autismo, ottenendo in molti casi anche la risoluzione della
sintomatologia artistica.

Cuore di tenebra, nuovi protocolli
d’intervento per curare l’autismo

Massimo Borghese
Autismo
Nuovi aspetti diagnostici
e terapeutici
Omega Edizioni
Pagine 184
euro 32,00
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Il modo di approccio per conoscere
una città da parte di un turista è
quasi sempre errato: la voglia di
saltare da una parte all’altra dell’urbe
con la smania di vedere quanto più
possibile ci consente di avere una
visione molto superficiale e poco
“verace” del posto, sia che ognuno si
faccia il proprio itinerario in base al
“si dice” dell’amico o in conseguenza
della piantina comprata qualche
giorno prima di partire. Ancora
peggio se magari si viene intruppati
in un tour operator che in poche ore
ed a marce forzate ci sballottola per
la città.
Vivere una città è un’altra cosa, vivere
Londra dal di dentro è un altro fatto.
Francesco Iodice ci porta per mano e
ci fa conoscere non posti ma fatti,
non il vociare ma il pensiero della
gente, non immagini sfocate ma
approfondimenti reali dello spaccato
londinese.
Il nostro poeta-medico ha avuto un
mentore e questo è il primo segreto
per scoprire un posto, che è stata
Tina, napoletanissima che risiede a
Londra dal 1946 e quindi ha
assorbito la mentalità dell’inglese, la
bonomia o meglio il self-control
dell’inglese che si dimostra in
occasione di qualsiasi guaio tu le
racconti, lei risponde “Oh dear, have
a nice cup of tea”, (prendi una bella
tazza di tè).
In questa scoperta quotidiana il
nostro amico, accompagnato da
Tina, è riuscito a sconfiggere la
naturale diffidenza inglese di fronte
allo straniero che è poi “un senso di
superiorità” degli inglesi davanti ad
altri che può scivolare in franca
superbia, patrimonio genetico
anglosassone, e che si traduce nel
fatto che l’inglese non parla lingue
straniere, perché sono gli altri a dover
parlare inglese, e lui deve essere
capito: l’inglese non ammette
ignoranza, o parli e comprendi la sua
lingua bene oppure sei out
(appunto!). Francesco Iodice con

lentezza ma con la dovuta profondità
ci porta a sovvertire luoghi comuni
degli Inglesi ma in contemporanea a
confermare anche tradizioni; il suo
mentore (Tina) gli ha insegnato a
non alzare mai la voce, a non
insistere davanti ad un no di un
inglese, a non porre mai una
domanda personale per non
curiosare nei rendiconti segreti della
vita altrui.
In questa Londra “nuova ed
originale” il nostro autore ci porta a
scoprire che l’orgoglio inglese si
scalfisce nel momento in cui il
quotidiano Indipendent dice: “Non
abbiamo mai avuto tanto bisogno di
far parte dell’Europa come ora di
fronte a questa crisi mondiale” e Josè
Manuel Barreto, presidente della
Commissione Europea, dichiara in
conferenza stampa: “La Gran
Bretagna è più vicina che mai
all’adesione all’euro”; non è un buon
segnale che la British Airways, la
British Telecom e la British Airport

Autority hanno tolto dal logo
aziendale la parola British ed il
Consiglio dei guru del Kennel Club
decide che il bull-dog dovrà essere
più alto e più magro, meno
deformato nella mascella e nel naso.
Miti che cadono e nuove scoperte in
gastronomia: fish and chips non
sono più obbligatori e canonici
perché sono comparsi i gastro-pub,
locali “sfiziosi” con cucina bilanciata
fra tradizione e tecnologia, la cucina
inglese mantiene la sua tradizione
nelle carni, in particolare nel roast-
beef che “è uno spettacolo per gli
occhi ed il palato”; una buona
tradizione, ci raccomanda il nostro
autore, è ritrovarsi per il pranzo della
domenica nei country-pubs, locali
antichissimi.
L’anno 2012 sarà un traguardo
importante per Londra perché sarà la
prima città ad ospitare per tre volte
un’Olimpiade estiva (1908,1948 ed il
2012); ha battuto la concorrenza di
Madrid, Mosca e New-York ed anche
di Parigi; il suo cuore pulsante sarà
l’Olympic Park dove vi sarà lo Stadio
Olimpico; in questa occasione vi sarà
un evento storico perché la
cartellonistica stradale verrà
modificata per convertire le miglia in
chilometri e quindi scompariranno
yard, piedi e pollici.
Segno dei tempi, anche Londra si
adegua al mondo e non è più il
mondo che si adegua alla capitale.
Grazie Francesco per averci condotto
per mano non per la città ma per la
vita londinese: hai avuto la capacità
di farci gustare sapori, farci annusare
odori, farci ascoltare suoni che sono
propri della vita londinese, hai reso a
noi familiare fatti e cose sconosciute
ma soprattutto ci hai fatto vivere
Londra.
Una volta ti chiesi se tu fossi più
scrittore o più medico: sono convinto
che sei un artista, perché in fondo
tutti i medici sono artisti, ma tu sei
un Artista con l’A maiuscola.

Bruno Zuccarelli

Francesco
Iodice

Passeggiate
Londinesi

Iuppiter Edizioni 
Pagine 100
euro 12,00

A spasso tra i segreti di Londra
“Passeggiate londinesi”: guida letteraria, tra il serio e il faceto, della capitale
del terzo millennio. Istruzioni on the road nel libro di Francesco Iodice



“Nuove strategie e nuove problematiche in
Gastroenterologia”: questo il titolo della 12esima
edizione di Aggiornamento continuo in Gastroente-
rologia, presieduta dal dott. Santo Monastra (nella
foto in alto), direttore della U.O.C. di Gastroentero-
logia ed Endoscopia Digestiva presso il P.O. San
Gennaro di Napoli.

L'evento si è tenuto l'8 e il 9 ottobre scorsi presso il
Centro Congressi dell'Università Federico II. Nella
prima giornata di questo ormai classico appuntamen-
to autunnale all'insegna della comunicazione scienti-
fica, dopo la presentazione del dott. Monastra, l'atten-
zione degli specialisti si è soffermata, nell'ordine, sulle
seguenti tematiche: 
1) “PPI”. Moderatori A. Balzano e L. Pasquale. Nel
ruolo di relatori G. Leandro, R. Gullotta ed R. Cuomo.
Discussant: C. Fonderico, C. Guerriero, P. Panarese e P.
Pastore. 
2) “Epatiti croniche”. Moderatori G. M. Claar e S. Ada-
mo. Nel ruolo di relatori A. Craxì, F. Bonino, C. Puoti,
M. Carrara e A. Cecere. Discussant: C. Linardi, O. Saf-
fiotti, A. Salvio ed S. Scotto di Santolo. 
3) “IBD”: Target della terapia”. Moderatori S. Monastra
ed M. Soncini. Nel ruolo di relatori F. Morace, F. Casti-
glione e I. Sorrentini. Discussant: C. Meucci, M. Pacelli,
L. Pietrini e C. Verde. 
4) “Oncologia gastroenterologica”. Moderatori R. Can-
nizzaro e V. Gallo. Nel ruolo di relatori GG. Di Costan-
zo, G. Delle Fave e G. Nardone. Discussant: O. Labian-
ca, M. Matarese, R. Pumpo ed F. Russo. 

5) “La malattia diverticolare”. Moderatori P. Di Giorgio
e S. Morini. Nel ruolo di relatori S. Peralta, C. Quon-
damcarlo, L. Tammaro. Discussant: A. Cozzolino, I.
Cuccaro, R. Iorio ed E. Sorrentino. 

La seconda giornata dell'appuntamento congressuale
ha poi puntato i riflettori sulle seguenti tracce: 
1) “Allergie ed intolleranze alimentari: problema reale
o sovrastimato?”. Moderatori M. Amuso ed F. Guarda-
scione. Nel ruolo di relatori C. Ciacci, G. Gatto ed N.
Giardullo. Discussant: G. Amalfi, R. Lamanda, V. Fami-
liari ed F. Giannattasio. 
2) “Endoscopia”. Moderatori L. Cipolletta e L. Familia-
ri. Nel ruolo di relatori G. De Palma, G. Galloro e M. A.
Bianco. Discussant: M. De Bellis, M. L. Garofano, L.
Morlando e G. Ricco. 
3) “Diagnostica per immagini: ruolo attuale”. Modera-
tori E. De Masi ed E. Di Giulio. Nel ruolo di relatori M.
De Boni, R. Marmo, M. Di Pierro ed E. Claar. Discus-
sant: T. Ceglia, V. Di Girolamo, P. Marone ed A. Maura-
no. 
4) “Le emorragie digestive: novità terapeutiche”. Mode-
ratori P. Spinelli e M. Ingrosso. Nel ruolo di relatori M.
Schettino, E. Grimaldi ed R. Bennato. Discussant: G.
Capece, G. Caravelli, L. Orsini, G. Riccio e G. Rivellini.
5) “Presentazione di casi clinici, per gruppi, sui temi
congressuali con esercitazioni interattive sulla gestio-
ne dell'iter diagnostico e terapeutico”. Moderatori V.
Torre e S. De Stefano. Nel ruolo di relatori A. Cuomo, L.
De Luca, G. Diligente, I. Falzarano, G. Vespere e C.
Farinato. 

XII edizione dell’evento presieduto da Santo Monastra
Aggiornamento in Gastroenterologia
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CONVEGNO ECM, ORGANIZZATO DALL’ORDINE

“PROFESSIONE MEDICA AL FEMMINILE: 
PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ”

Luogo di svolgimento del corso: Auditorium dell’Ordine 
il convegno è a titolo gratuito ed in fase di accreditamento ECM.

Il Corso, che è esclusivamente destinato ai medici chirurghi iscritti all’Ordine di Napoli, si svolgerà il 17/11/2010 
presso l’Auditorium dell’Ordine (h. 8.30/17.00).

Modalità di iscrizione

Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato nella pagina seguente, debitamente compilato, al fax dell’Ordi-
ne (081/7614387). 
Saranno iscritti al convegno i primi 100 richiedenti, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax. 
(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).

PROGRAMMA 17 NOVEMBRE 2010

“PROFESSIONE MEDICA AL FEMMINILE: PUNTI DI FORZA E CRITICITA’”
Ore 9,00-9,30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30-9,45 - Saluti del Presidente OMCeO di Napoli: Dr. G. Peperoni
Ore 9,45-10,00 - Presentazione del Convegno: Dr.ssa G.Vallefuoco Dr. S. Scotti
Ore 10,00-10,45 - Lettura magistrale Prof.ssa M. Triassi

IA SESSIONE
I PUNTI DI FORZA

Moderatrici: Dr.ssa S. Cecchi, Dr.ssa V. Di Riso
Ore 10,45-11,15 - L’onda Rosa avanza: Epidemiologia e Statistica
Prof. R. Serpieri 
Ore 11,15-11,45 - La presa in carico (Medicina) di Genere? L’intervento centrato sui fattori di rischio
Dr.ssa E. Reale
Ore 11,45-12,15 - L’organizzazione: con le donne maggiore efficacia e benessere organizzativo
Dr.ssa A. Castellano
Ore 12,15-12,30 - Pausa Caffé 
Ore 12,30-13,00 - TAVOLA ROTONDA

Punti di forza e criticità nelle professioni al femminile
Moderatrici: Dr.ssa E. Capriola Dr.ssa G.Vallefuoco 
Interverranno le rappresentanti degli Ordini degli Avvocati, Ingegneri, Architetti, Giornalisti, Commercialisti, Biologi.
Ore 13,00-13,30 - Discussione
0re 13,30-14,00 - break

IIA SESSIONE
LE CRITICITA’

Moderatrici: Dr.ssa A. Bartolucci, Dr.ssa G. Zinno
Ore 14,00-14,30 - La  leadership 
Dr.ssa A. Bulfone 
Ore 14,30-15,00 - Le specialità chirurgiche: ancora preclusioni?
Dr.ssa A. Capobianco
Ore 15,00-15,30 - La sicurezza sul lavoro: problematiche di genere
Dr.ssa P. Sardelli
Ore 15,30-16,00 - La libera professione: scelta o ripiego?
Dr.ssa S. Frojo
Ore 16,00-16,30 - La pensione: meta sempre più lontana. Differenze di genere?
Dr. A. M. Calcagni
Ore 16,30- 17,00 - Test di valutazione 

NEWS



Fac- simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387

All’Ordine Provinciale 
dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri Napoli

Io sottoscritto Dr. ____________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________________________ a __________________________________________________

residente a _______________________________________ alla Via_____________________________________________ 

laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Codesto 

Ordine al N……………… ……………… ……………… ……………… 

CHIEDO

di essere iscritto al Convegno in fase di accreditamento ECM  

“Professione medica al femminile: punti  di forza e criticità”

Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga  inviata al seguente indirizzo:

_________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico n.______________________________________CELL._______________________________________  

e-mail________________________________________________________________________________________________

Data___________________________ Firma   _________________________________
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Il Corso, si svolgerà presso l’Auditorium 
dell’Ordine alle seguanti date:

27 ottobre 2010 (h. 8.30/17.30) / 28 ottobre 2010 (h. 8.30/18.00)

Modalità di iscrizione
Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato nella
pagina seguente, debitamente compilato, al fax dell’Ordine
(081/7614387). 
Saranno iscritti al convegno i primi 150 richiedenti, secondo
l’ordine cronologico di arrivo dei fax. 
(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).

PROGRAMMA
IA GIORNATA  27 ottobre 2010

Ore 8,30-9,00 - Registrazione dei partecipanti
Saluti del Presidente OMCeO di Napoli: Dr. G. Peperoni

IA SESSIONE
LE ISTITUZIONI NEL SISTEMA DI RETI INTEGRATE

Moderatori: Dr. G.Volpe / Dr. A. Simonetti
Ore 9,00-9,30 - Quali strategie integrate in tema di sicurezza
stradale nella città di Napoli - Dr. A.E. Rossi
Ore 9,30-10,00 - La rilevazione e l'integrazione dei dati
statistici dell'incidentalità stradale: criticità e prospettive 
Dr. E. Cavuoto
Ore 10,00-10,30 - Le sostanze d'abuso: aspetti clinici e iter
procedurale - Dr. L.Vrenna

IIA SESSIONE
SICUREZZA STRADALE E RISVOLTI 

INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Moderatori: Dr. R. A. Prudente / Dr. L. Sodano
Ore 11,00-12,30 - Responsabilità civile e penale del sinistro
stradale: le novità legislative - Dr. N. De Falco
Ore 12,30-13,00 - Scurezza stradale e costi riabilitativi
Dr. N. Abbamondi
Ore 13,00-13,30 - Patologie croniche e sicurezza stradale: il
parere degli specialisti - Dr.ssa P. Mattei
Ore 13,30-14,00 - Costi sociali della sicurezza stradale 
Dr. A. Cardone

IIIA SESSIONE
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Moderatori: Dr.ssa M. Coppola / Dr. F. Luchetti
Ore 14,30-15,00 Lo spettatore dell'incidente: 
il comportamento corretto - Dr. N. De Falco
Ore 15,00-16,00 - Sicurezza stradale: i giovani (rappresentanti
degli istituti scuola media G. Verga e liceo classico A.
Genovesi) - Dr. M. Izzo
Ore 16,00-16,30 - Tieni stretta la vita - Dr .M. Di Mauro
Ore 16,30-17,00 - La percezione del rischio e le dinamiche di
gruppo (relazione dinamica e partecipativa con la platea) 
Dr. C. Zullo
Ore 17,00-17,30 - Discussione  
Dr.ri C. Zullo - Di Mauro - M. Izzo - N. De Falco

PROGRAMMA
IIA GIORNATA  28 ottobre 2010
LA GESTIONE DEL TRAUMA

IA SESSIONE

Moderatori: Dr. P. Bellis / Dr. R. Montella
Ore 8,30-9,20 - La gestione del rischio nel trasporto. 
Le novità ministeriali - Dr. A.E. Rossi
Ore 9,20-9,40 - La formazione: ruolo della simulazione
Dr.ssa C. Ruotolo
Ore 9,40-10,00 - Strumenti per la valutazione della qualità  
nel trattamento del paziente traumatizzato - Dr. S. Anatrella
Ore 10,00-10,20 - La gestione del dolore: 
nella fase extraospedaliera - Dr. G. Savoia
Ore 10,20-10,40 - La gestione del dolore: al triage
Dr. M. Lagnese
Ore 10,40-11,00 - La gestione del dolore: 
nella fase precoce ospedaliera - Dr. S. Anatrella
Ore 11,00-11,20 - Gestione delle vie aeree 
nell'emergenza extraospedaliera - Dr. A.E. Rossi

IIA SESSIONE
TRAUMA IN PRONTO SOCCORSO

Moderatore: Dr. G. Savoia
Ore 11,40-12,00 I fluidi quali-dove-quando - Dr. E. De Blasio
Ore 12,00-12,20 L' a-b-c-d da un punto di vista radiologico
Dr. N. De Falco
Ore 12,20-12,40 Le morti evitabili - Dr.ssa F. Paladino
Ore 12,40-13,00 Le complicanze evitabili - Dr. M. Postiglione
Ore 13,00-13,20 Comunicare con la famiglia: 
quando – come - Dr. M. Guarino
Ore 13,20-13,45 Discussione
Dr.ri  M. Guarino –M. Postiglione- F. Paladino - N. De Falco –
E. De Blasio

IIIA SESSIONE
TEMI CALDI

Moderatore: Dr. E. De Blasio
Ore 14,45-15,00  - I criteri di centralizzazione - Dr. D. Golia
Ore 15,00-15,25 - Integrazione dell'equipe extra 
e d intraospedaliera la comunicazione della dinamica
incidentale e dei dati clinici - Dr. D. Coppetta

Ore 15,25-15,45 - Approccio iniziale intraospedaliero
Dr. E. Cavuoto
Ore 15,45-16,05 - Utilizzo degli emoderivati 
- Dr. P. Zannetti
Ore 16,05-16,25 - Damage control - Dr. B. Trojaniello
Ore 16,25-16,45 - La stabilizzazione precoce delle fratture
Dr. B. Trojaniello
Ore 16,45-17,30 - Il trauma team , operatori a confronto
Dr.ri B. Trojaniello - G. Galano- P. Zannetti - M. Lagnese - 
A. M. Stingone - M. R. Rondinella - A. M. Santamaria
- S. Scriscuolo
Ore 17,30-18,00 QUIZ - Dr.ri G. Peperoni- G.Volpe
– L. Sodano

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM, ORGANIZZATO DALL’ORDINE

“LA PRUDENZA FA LA DIFFERENZA”
Luogo di svolgimento del corso: Auditorium dell’Ordine 

il convegno è a titolo gratuito ed in fase di accreditamento ECM 
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Fac- simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387

All’Ordine Provinciale 
dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri Napoli

Io sottoscritto Dr. ____________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________________________ a __________________________________________________

residente a _______________________________________ alla Via_____________________________________________ 

laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Codesto 

Ordine al N……………… ……………… ……………… ……………… 

CHIEDO

di essere iscritto al Convegno in fase di accreditamento ECM  

“La prudenza fa la differenza”

Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:

_________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico n.______________________________________CELL._______________________________________  

e-mail________________________________________________________________________________________________

Data___________________________ Firma   _________________________________
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Prima giornata  venerdi  -  29 ottobre 2010

Ore 8.30 - Registrazione partecipanti.
Ore 9.00 - Saluto delle Autorità.
Dott. Gabriele Peperoni - 
Presidente Ordine dei Medici di Napoli.
Dott. Ottavio Delfino - Presidente Commissione Albo
Odontoiatri di Napoli.

Moderatori:
Prof. Roberto Martina - Dott. Antonio Di Bellucci
Ore 9.00 - Dott. Paolo Manzo - Quando iniziare ìl
trattamento ortodontico.
Ore 11.00 - Dott.ssa Sara Avecone - La  gestione degli spazi
con il lip bumper.
Ore 12.30 - Dott. Pietro Leone - L’espansione mascellare:
dalla teoria alla clinica.
Ore 15.00 - Termine dei lavori.

Seconda giornata  venerdi  -  12 novembre 2010

Ore 8.30 Registrazione partecipanti.

Moderatori:
Prof. Roberto Martina - Dott. Antonio Di Bellucci
Ore 9.00 - Prof.ssa Rosa Valletta - Il rapporto tra forma e
funzione: le abitudini viziate. 
0re 11.00 - Dott. Gian Maria Ferrazzano e Dott. Gioacchino
Pellegrino
Approccio interdisciplinare alle problematiche orto-
pedodontiche. 
Ore 15.00 - Verifica di apprendimento.
Ore 15.30 - Termine lavori

IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO E.C.M.

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA

CORSO DI AGGIORNAMENTO

“L’ORTODONZIA IN CHIAVE INTERCETTIVA”

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da trasmettere via fax al n° 0817614387 dal 7 ottobre 2010.
Saranno iscritti al corso max 200 unità secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax
farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul nostro sito www.ordinemedicinapoli.it, nello spazio riservato agli odon-
toiatri

“L’ortodonzia in chiave intercettiva”

Prima giornata venerdi - 29 ottobre 2010 / Seconda giornata venerdi - 12 novembre 2010

Cognome __________________________________________ Nome__________________________________

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________ N°____________________

C.A.P.___________________ Città_____________________________________ Prov._____________________

Tel.___________________________________________ Cell.___________________________________

Iscritto all’Albo degli Odontoiatri di________________________ con N° iscrizione __________________________

E-Mail ___________________________________________________________________________________________

Firma______________________________________ Data________________________________________

80122 NAPOLI – Piazza Torretta, 9 – Tel. 081660517 – 081660544 – Telefax 0817614387
Indirizzo e-mail ordmed@ordinemedicinapoli.it
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Il ministro della Salute Ferruccio Fazio, rispondendo

recentemente ad un Question Time alla Camera sulla carenza di

personale sanitario, medici e infermieri ha dichiarato: "Si stima

che a partire dal 2014 il numero dei medici comincerà a

decrescere. Nel 2018 avremo 22mila professionisti in meno. Il

ministero della Salute, in sinergia con quello dell'Istruzione, è

impegnato a promuovere politiche attive per fronteggiare la

carenza". Riguardo ai camici bianchi, "il ministero della Salute, le

Regioni e la Federazione nazionale dei medici - ha detto Fazio -

hanno chiesto l'aumento dell'offerta formativa, a cui l'università

ha risposto progressivamente incrementando il numero da 7.366

nell'anno accademico 2007-2008 a 8.800 per il prossimo anno".

Per quanto riguarda la professione infermieristica Fazio ha poi

sottolineato che il ministero della Salute e le Regioni, e le

rappresentanze professionali, hanno chiesto l'incremento di

posti cui è corrisposto un effettivo impegno dell'università ad

incrementare la capacità formativa. Si è passati dagli 8.650 posti

disponibili nell'anno accademico 2006-2007 ai 16.336 posti

dell'anno che sta per iniziare. Quindi un raddoppio dal 2006-

2007. Il trend - ha aggiunto il ministro - ha consentito di passare

da un rapporto di 5,9 infermieri per 1000 abitanti nel 2005 a 6,3

nel 2009. Nel 2010 dovremmo attestarci su 6,7 per mille abitanti.

L'incremento - ha concluso Fazio - è favorito anche dall'età

media dei professionisti, due terzi dei quali non supera i 45 anni".

Cari Colleghi che state per andare in
pensione o che già siete diventati
pensionati quest'anno, iscrivitevi all'AMEC,
l'associazione dei Medici ex Dirigenti del
Cardarelli nata circa 10 anni fa. Troverete i
Colleghi amici con i quali avete condiviso
le ansie ed i momenti felici di tanti anni
passati assieme nelle corsie dei nostri
Ospedali. Finalmente potrete visitare un
certo Museo od una Mostra particolare,
partecipare ad un gioioso incontro
conviviale, aggiornarvi scientificamente
con Specialisti di grande spessore e
professionalità. 
Il nostro Tesoriere, Giuseppe De Bono ed il
sottoscritto sono a vostra disposizione per
le formalità dell'iscrizione. 
Vi aspettiamo! 

Renato Cimino 
Presidente pro tempore dell'AMEC

Attività A.M.M.I.

Comunicazione circa le date delle attività
dell'A.M.M.I., Sezione Napoli , presso
l'Ordine del Medici - Napoli - Piazza
Torretta 9:
21 settembre ore 16 - assemblea soci
7 ottobre ore 6: - convegno osteoporosi
20 ottobre ore - 16: convegno sul tema
nazionale
18 novembre ore 16 - assemblea soci
Organigramma 2010: 
Fiduciaria Campania M.R. Setola
Salvarezza Tf. 0815780458 
- cell. 3383261481
Presidente: Clara Possemato Gallerani Tf:
081 667966 - cell. 3338123474
Vice presidente: Anna Ciancio Mastroberti
Tf. 0815796909 - cell. 3663234925
Segretaria: Silvana Tarsitano Pacella Tf.
08119565357 cell. 3492614980 - 
email: silvanatarsitano@virgilio.it
Tesoriera: Tonia Caputo Palmieri 
Tf. 081660053

CARENZA DI SANITARI, FAZIO RISPONDE ALLA CAMERA

Amec: invito a iscriversi

Arrivano i medici di famiglia “super-
specialisti” con il primo Master Uni-
versitario di II livello in Medicina Ge-
nerale promosso dalla Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia e dalla Scuola di
Formazione Continua dell’Università
Campus Biomedico di Roma nonchè
dal Centro di Formazione Regionale
per la Medicina Generale: un “proget-
to pilota” al quale collabora la Società
Italiana di Medicina Generale e che
apre per la prima volta il mondo del-
l’Università alla formazione dei futu-
ri medici di famiglia, il cui iter forma-
tivo si ferma oggi al triennio gestito
dalle Regioni con il rilascio del sem-
plice diploma di formazione che non
può essere comparato ai diplomi uni-
versitari di specializzazione vera e
propria necessari per intraprendere la
professione in altre branche della me-
dicina. Una anomalia rispetto a buo-
na parte dei Paesi Europei, dove nelle
Università sono previsti Dipartimen-
ti di medicina generale in grado di for-
mare medici specializzati a tutti gli ef-
fetti.
Il Master organizzato dal Campus Bio-
medico di Roma offre invece un ulte-
riore grado di preparazione a coloro
che, dopo l’abilitazione regionale, in-
tendano impegnarsi in responsabilità
non solo professionali ma anche di-
dattiche e gestionali nell’ambito del-
la medicina generale, forti di un tito-
lo a valenza universitaria. Competen-
ze fondamentali in una sanità che in
Italia, come altrove, va sempre più

puntando sulla medicina del territorio
rispetto all’Ospedale.
In particolare gli obiettivi didattici del
corso sono quelli di formare medici
in gradi di:
- sviluppare una visione professiona-

le orientata alla promozione della
salute ed alla prevenzione attraver-
so gli stili di vita;

- orientarsi correttamente nell’ambi-
to della promozione della salute,
diagnosi clinica e strumentale e del-
le indicazioni terapeutiche nelle pa-
tologie tipiche della medicina del
territorio;

- acquisire approfondita conoscenza
delle metodiche diagnostiche e del-
l’iter terapeutico, anche in termini di
costo/efficacia;

- disporre di elementi di valutazione
e di utilizzo delle tecnologie appli-
cate allo sviluppo professionale del-
la Medicina Generale.  

Le richieste di iscrizione al corso - che
garantisce l’acquisizione di 60 crediti
formativi universitari - dovranno per-
venire alla Scuola di Formazione Con-
tinua del Campus Biomedico di Roma
entro il 4 dicembre 2010. L’inizio delle
lezioni, strutturate in 15 moduli spe-
cialistici più un modulo di indirizzo e
relativo tirocinio, è previsto per il 17
dicembre prossimo con frequenze di
un fine settimana al mese fino al 2012:
una formula “part-time” che rende
compatibile l’impegno del Master con
altre attività professionali.

Master di II livello
in Medicina Generale
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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 

GIUSEPPE CAMPOBASSO; CIRO CAPRARA; ANTONIO CASTELLANO; ERNESTO RAFFAELE CESTONE;
ANTONIO DI FRAIA; GIOVANNI DI PALMA; GIOVANNI DI SPIRITO; ANNA MARIA GAFFORIO;
RAFFAELE GALDI; GENNARO GIORDANO; GIOVAN GIACOMO GIORDANO; GUIDO GRECO;

FRANCESCO LEONE; ETTORE LOFFREDO; CARLO LOMBARDI; DIEGO LUCENTE;
SALVATORE MATTERA; FILIPPO MINIERI; MASSIMO MORELLI; RAFFAELE PERROTTA;

FRANCESCO PETRAROIA; SALVATORE PIOL; FRANCESCO ROMANO; GIACOMO ROTONDO;
GIANFRANCO SCOPPA; GIOVANNI STRUDEL; GAETANINO TRAMONTANO; LUIGI TRAPANI.

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

Lo scorso 3 settembre, Giovan Giaco-
mo Giordano, esimio medico patolo-
go che ha dedicato oltre sessant'anni
della propria vita alla ricerca oncolo-
gica e all'insegnamento universitario
dell'Anatomia e dell'Istologia Patolo-
gica presso l'Università degli Studi di
Napoli, è stato ricordato a Napoli nel-
la Chiesa di San Pasquale in occasio-
ne del trigesimo dalla sua scomparsa.
Maestro e guida per molti giovani me-
dici e ricercatori è stato autore e co-
autore di oltre trecento pubblicazio-
ni scientifiche, aventi ad oggetto l'in-
terazione tra cancerogeni chimici e
macromolecole biologiche; la rela-
zione tra l'esposizione solare e i car-
cinomi cutanei nell'uomo e in mo-
delli animali; gli effetti di agenti chi-
mici nello sviluppo embrionale di
modelli biologici quale possibile in-
dicatore di cancerogenesi, mutage-
nesi e teratogenesi; e temi moderni
come le relazioni tra inquinamento
ambientale e cancro; l'interazione
ospite-tumore con particolare ri-
guardo all'invasività, angiogenesi e
metastasi; l'approccio clinico-speri-
mentale; l'immunistochimica nella
ricerca e nella diagnostica oncologi-
ca ed, infine, la biologia e la genetica
molecolare. Il ricordo più sentito è
per il medico ma anche per l'uomo
che ha speso la propria vita, pro-
muovendo costantemente l'etica nel
sistema medico, anteponendo la pas-
sione, la solidarietà e l'empatia verso
il paziente a logiche politiche e di po-
tere. Nel 1987 il Professor Giovan Gia-
como Giordano, direttore scientifico

dell'Istituto Nazionale per lo Studio e
la Cura dei Tumori “Fondazione G.
Pascale” di Napoli, anticipando i tem-
pi della nota “tangentopoli” e della
stagione “mani pulite”, denunciò ir-
regolarità nell'assunzione di steno-
dattilografe presso l'Istituto. Al ter-
mine dell'indagine furono arrestati il
vice presidente e due componenti del
CDA dell'Ente. Successivamente, per-
severando nel proprio rigore etico,
veniva rimosso dall'incarico, rima-
nendo vittima di una vera e propria
“congiura”. 
Tale drammatico evento, tuttavia,
non distolse mai il professor Giovan
Giacomo Giordano dal proprio im-
pegno scientifico e didattico, radi-
candolo nella convinzione che Na-
poli e il Sud avrebbero potuto riscat-
tarsi solo attraverso l'esempio di chi
con onestà si fosse fatto portatore di
valori etici e di una convinta cultura
civica.
Il prossimo 22 ottobre a Washington
DC (Stati Uniti) il figlio Antonio, Pre-
sidente dello Sbarro Health Research
Organization, e la National Italian
American Foundation sponsorizze-
ranno, congiuntamente, un premio
in onore del Prof. Giovan Giacomo
Giordano con lo scopo di onorare un
ricercatore o un programma scienti-
fico meritevole. L'idea è quella di ri-
cordare insieme un medico che ha
vissuto la propria esistenza con una
rettitudine tale da poter essere innal-
zata contemporaneamente ad esem-
pio e a monito.

Susy Pepe

Naida Corrado ci ha lasciati il 29
agosto 2010 con la discrezione e la
riservatezza che l'hanno sempre
contraddistinta.
Ho conosciuto la signora Corrado negli
uffici dell'Ordine circa 21 anni orsono.
Era una persona semplice ma
determinata, impegnata,
disinteressata e particolarmente legata
all'Istituzione Ordinistica.
Nel 2007, per motivi
anagrafici, ha lasciato
l'Ordine, ma ha continuato
a frequentare gli uffici
quasi fino alla fine. Nel
corso della sua ultra
quarantennale attività di
funzionaria dell'Ordine è
stata vicina con
competenza e generosità a
migliaia di medici, che si rivolgevano
a lei per consigli e assistenza
amministrativa e burocratica.
L'Ordine e la sua famiglia sono stati gli
unici e più importanti riferimenti
della sua vita. A nome del Presidente,
del Vice Presidente, del Segretario, del
Tesoriere, del Consiglio Direttivo, delle
Commissioni medici-chirurghi e
odondoiatri, del Collegio dei Revisori
dei Conti, di tutto il personale e, se mi
è consentito, anche a nome dei medici
e degli odontoiatri iscritti, rivolgo un
commosso ed estremo saluto alla
signora Naida Corrado, orgoglioso e
fiero di averla conosciuta, frequentata
ed apprezzata. Ai suoi figli, Giovanni e
Francesco, dico semplicemente:
Coraggio.Vostra madre è stata una
donna eccezionale, che vi ha dato
tanto affetto e vi darà tanta forza.

Umberto Zito

IN RICORDO DI
NAIDA CORRADO

Nel trigesimo di Giovan
Giacomo Giordano


