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Per la pubblicazione dei bilanci
(preventivo e consuntivo)
dell’OMCeO Napoli, la struttura
del Bollettino, in questo numero,
ha subito inevitabilmente delle
modifiche. Le sezioni che non
hanno trovato spazio saranno
ripristinate nel prossimo
Bollettino (maggio 2012). 

S.E. il Prefetto di Napoli ha
patrocinato il progetto pilota “Diritto
alla scuola, diritto al futuro - percorsi
di integrazione per il successo
scolastico dei bambini rom” avviato
dalla comunità di Sant’Egidio. 
Il progetto è importante e di grande
rilievo sociale ed umano.
Invitiamo con grande convinzione 
i Colleghi a partecipare con una
donazione per concorrere 
al successo dell’iniziativa.
Riportiamo i riferimenti bancari
necessari per effettuare la donazione:
Comunità Sant’Egidio ACAP Napoli
onlus – Banca UNICREDIT – filiale
Napoli Verdi- Codice IBAN:
IT68E0200803474000400482192.

INIZIATIVA
BENEFICA
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Bentrovati per l’appuntamento di
aprile con il Bollettino, a distanza
di un mese dal primo incontro

con Voi, numerosi sono stati gli eventi
avvenuti per la Sanità nazionale e
napoletana in particolare: alcuni
lusinghieri e positivi, altri che hanno
gettato un cono d’ombra sulla nostra
categoria. Iniziamo dagli episodi che
hanno avuto le prime pagine dei
giornali e di tutto il mondo delle
comunicazioni per diversi giorni: il
primo messaggio chiaro che ritengo si
debba dare è che l’etica della
professione che noi tutti abbiamo
abbracciato facendo il giuramento di
Ippocrate bisogna averla nel proprio
genoma, non si può insegnare
all’Università ma è qualcosa in cui si
crede a prescindere da tutto.
Nello specifico, l’auspicio di tutti, che
non è retorico e pleonastico, è che la
giustizia faccia il suo corso in tempi
brevi dando risposte certe, questo per
la salvaguardia dei cittadini e dei
colleghi coinvolti, evitando da parte di
tutti la ricerca della notizia a 5 colonne,
forse è il tempo che tutti e sottolineo
tutti parlino di meno ed operino di più.
Cominciamo da noi stessi, se vi sono
stati atteggiamenti e comportamenti
censurabili da parte di qualcuno è
giusto che ne risponda , ovviamente
anche all’Ordine; questo mi dà
l’opportunità di rispondere alla
domanda ricorrente, ma l’Ordine cosa
fa? L’Ordine, così come la legge
prevede, ha provveduto a sospendere
coloro che avevano avuto una misura
cautelare, ovviamente dopo le
conferme ufficiali del caso non
potendosi basare per un
provvedimento così delicato solo su
una notizia giornalistica, gli altri
colleghi sono stati immediatamente
convocati per le controdeduzioni del
caso nel merito: ovviamente il

Consiglio esaminerà ogni caso per
decidere se o meno avviare il
procedimento disciplinare. Quale
Istituzione ha tempi così rapidi avendo
strumenti molto modesti che non sono
quelli di chi indaga per professione?
Questo mi dà l’opportunità di precisare
che l’Ordine in questi anni ha sempre
espletato il suo ruolo istituzionale di
Commissione Disciplina, un dato per
tutti nel triennio 2009/2011 vi sono state
458 audizioni, sono state esaminati 290
casi, sono stati dati 23 avvertimenti, 23
censure, 26 sospensioni e 1 radiazione.
Non mi sembrano numeri di chi non
esercita il potere della verifica della
deontologia degli iscritti.
L’occasione è anche utile per dare una
puntualizzazione sulla famosa intra-
moenia e nello specifico su quella
allargata: nel 1999 il Ministro dell’epoca
intese, nell’obiettivo di impegnare
maggiormente i medici nelle strutture
pubbliche di prevedere l’esclusività di
rapporto, con un beneficio economico,
e nel contempo di dare la possibilità di
esercitare la libera professione nella
struttura in modo da impedire che il
professionista nel pomeriggio scappi
per andare a lavorare fuori.
Un dato è sicuramente positivo: da
allora molti colleghi sono più impegnati
nel pubblico con maggiore dedizione
avendo quindi la stessa “casacca “
sempre. Dare la possibilità ad un
paziente di scegliere liberamente un
professionista, questo sia nel campo
del pubblico, sia nel privato accreditato,
sia nel privato puro è un legittimo diritto
del cittadino che deve poter scegliere
colui che riscuote la sua fiducia: il
rapporto medico paziente è un rapporto
indissolubile e deve essere ad ogni
costo salvaguardato.
Storture del sistema o peggio truffe a
carico dei pazienti e del Sistema
Sanitario vanno perseguite, ma ciò non

deve giustificare caccia
alle streghe con
integralismi degni del tempo
delle crociate; l’intra-moenia
allargata è nata perché al tempo
quasi nessuna struttura aveva spazi
distinti e separati, per tale motivo fu
prevista questa possibilità in modo tale
da garantire, nella legittimità,
un’attrazione del cliente verso la struttura
a seguito di un insediamento dello studio
privato in sedi periferiche.
Questo, alla luce del sole e con le
verifiche del caso, è una difesa di un
diritto del paziente, un introito maggiore
per l’erario e per l’Azienda.
Ma, in questi anni, fermo restando
l’interpretazione “molto allegra” di alcuni
colleghi che non è assolutamente
condivisibile, forse i Direttori Generali non
hanno nella maggior parte dei casi
esercitato la loro funzione di verifica e
controllo, come mai alcuni si sono
svegliati solo in questa occasione da un
lungo letargo?
Su questo tema l’Ordine lunedì 26 marzo
ha inteso mettere a confronto i Sindacati
della Dirigenza, i 5 Ordini della Regione e i
deputati ed i senatori della Campania
della Commissione Affari Sociali e della
Sanità per proporre cosa fare dal 30
giugno 2012. 
Il 14 marzo 2012 si è svolta l’annuale
assemblea degli iscritti, è stata
l’occasione per premiare coloro che
hanno fatto i 50 anni di laurea, una serata
per incontrarsi fra colleghi dello stesso
corso, ma anche un’opportunità per
comunicare di voler porre una particolare
attenzione per quelli che sono già in
pensione ma che confermano il desiderio
di rimanere legati al proprio Ordine e
proprio per questo dobbiamo dar luogo a
delle iniziative specifiche per questi
medici ed odontoiatri che hanno dato
lustro alla medicina napoletana;
l’Assemblea è stata anche l’occasione

Etica della professione,
priorità assoluta
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Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli[
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per presentare il
programma di cui ho
parlato nel
precedente
editoriale, il
nostro bilancio è
sano avendo
l’orgoglio di
avere la quota
più bassa in
Italia.
A proposito di
programmi e
fatti concreti, già
nei prossimi giorni
partirà il primo
evento formativo

tenuto dall’Ordine che
sarà sul BLS, ma fra poco

presenteremo gli obiettivi
formativi del prossimo anno, fra

pochi giorni lanceremo lo sportello
giovani che avrà non solo uno spazio
sul Bollettino ma anche uno “dedicato”
sul Sito, in questo modo saremo un
punto di orientamento per i colleghi
che si affacciano ora nel mondo del
lavoro o della formazione specialistica.
A proposito di giovani voglio
preannunziare la data del 7 maggio
quando si terrà il giuramento di
Ippocrate alle ore 10.00 presso la
Mostra d’Oltremare, quasi trecento
colleghi verranno con le loro famiglie
per partecipare a questa cerimonia
densa di significato, di sentimento e
soprattutto di etica professionale, è
l’opportunità in cui Autorità
Accademiche daranno un messaggio
prospettico ai giovani, quest’anno sono
certo che vi sarà qualche presenza
“particolarmente significativa“ che
vorrà testimoniare con la propria
presenza di una particolare attenzione
al futuro della nostra Regione che sono
i giovani.
Il 16 marzo tutti i Presidenti degli Ordini
della Campania hanno avuto un
incontro istituzionale con il
Governatore Stefano Caldoro: andare
insieme e parlare il medesimo
linguaggio ha dato un segnale di
uniformità di linea fra di noi, l’incontro è
stato articolato e concreto, si è
concluso con la richiesta da parte
nostra di insediamento di un tavolo
permanente fra la Regione e gli Ordini
al fine di dare un contributo per
affrontare le tante criticità che la
Campania sta avendo in questo
periodo, una per tutte: lo sblocco del
turnover per i giovani e la
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strutturazione dei precari. Su questo
tema e su quello del sottofinanziamento
del fondo sanitario regionale, si è
condiviso un percorso che vede una
nostra lettera a tutti i parlamentari
campani per sensibilizzarli su queste
due criticità; può essere ipotizzabile
addirittura un incontro confronto fra la
Regione, i parlamentari e noi Ordini.
La Regione ha insediato una
Commissione barelle per l’emergenza
Cardarelli che elabori proposte
operative per tentare di dare risposte a
questo scandalo che si trascina da anni
e che si incancrenisce sempre di più,
abbiamo chiesto ed ottenuto
un’audizione che è avvenuta il 12
marzo: i nostri suggerimenti sono stati a
breve ed a medio termine. 
Abbiamo chiesto una verifica del
protocollo di collaborazione fra il
Cardarelli e le Aziende vicine, il reale
decollo dei codici bianchi con un
integrazione concreta fra territorio ed
Ospedale, la realizzazione di
un’osservazione breve con indirizzo
operativo di dimissione protetta o
ricovero prolungato, a medio la verifica
della reale operatività dell’Ospedale del
Mare (si prevedono almeno 3 anni) con
un potenziamento delle Strutture che
dovevano esser dimesse ed il decollo
degli hospice, RSA e strutture
pubbliche riabilitative: vedremo le
risposte concrete che vi saranno. Molto
altro vi sarebbe da dire come la riforma
dell’ENPAM, ma sarà oggetto di un
approfondimento del prossimo numero
ed anche del prossimo Editoriale, come
l’elezione del Comitato Centrale della
FNOMCeO, la squadra capitanata da
Amedeo Bianco, che è stato
confermato Presidente, ha avuto una
percentuale molto alta e questo è
motivo di grande responsabilità, anche
questo lo affronteremo prossimamente,
Napoli ancora una volta è presente con
la mia persona.
Ultima notizia a volo: il 4 giugno
organizzeremo un evento per i colleghi
che taglieranno il traguardo dei 40 anni
di laurea: anche su questo sarò più
preciso nel prossimo numero.
Vi ricordo il mio indirizzo e-mail:
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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14 marzo 2012: due eventi in uno nell’Auditorium
di OMCeO Napoli. Ambiente gremito per l’assemblea
degli iscritti, chiamata ad approvare il bilancio con-
suntivo 2011 e le previsioni di spesa del 2012. 
Ma alla scadenza contabile dell’esercizio ordinistico è
stato associato anche un appuntamento carico di
significati umani e professionali come la cerimonia
dei medagliati. 
A ricevere il riconoscimento della medaglia d’oro, in
un clima altamente partecipativo, 85 medici, laureatisi
nel 1962: per tutti loro cinquant’anni di professione e
il senso di una vita intera al servizio degli ammalati,
suggellata dall’alleanza terapeutica tra medico e pa-
ziente. A rendere omaggio ai medagliati i vertici del
nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine, presieduto dal
dott. Bruno Zuccarelli.  

La cronaca dell’evento, intanto, dopo i saluti del presi-
dente, ha registrato l’intervento del Segretario, il prof.
Mario Delfino, che ha ricordato i colleghi deceduti nel
corso del 2011 o di cui si è avuta notizia del decesso
nello stesso anno: l’assemblea, su invito del Segreta-
rio, ha osservato in piedi un minuto di silenzio, poi ha
onorato i colleghi scomparsi con un lungo applauso. Il
Presidente, poi, ha dato la parola al Tesoriere, il dott.
Gennaro Volpe, che ha illustrato ai presenti i docu-
menti contabili del Consuntivo 2011, della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2011, della situazione
amministrativa dell’esercizio 2011, del conto econo-
mico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, infine della
gestione al 31 dicembre 2011 dei residui attivi e passivi
e del Bilancio Preventivo 2012. Poi l’invito all’assem-
blea di votare i documenti contabili, compreso l’eser-

PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli – Aprile 2012

CELEBRAZIONI E BILANCIO
PER I MEDICI NAPOLETANI
Medaglie e applausi per i “ragazzi” del ‘62 
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Ecco i nomi dei premiati il 14 marzo scorso per i 50
anni di laurea: Gennaro Agozzino; Benito Allocca;
Alfonso Ammendola; Gabriele Argenziano; Giuseppe
Aurelio Aulisio; Adolfo Baldassarre; Giovanni
Giuseppe Balestrieri; Raffaele Barbetta; Carolina
Biondi; Bernardo Bruno; Nicola Caccavale; Vincenzo
Caiazzo; Domenico Achille Capasso; Raffaele
Vincenzo Vittorio Carbone; Eugenio Carlo Catalano;
Giuseppe Catalano; Raffaele Cerqua; Giuseppe
Cervasio; Mario Cioffi; Salvatore Coppola; Luigi
Coscia Porrazzi; Michele Costantino; Maurizio
Cotrufo; Arturo D'agosto; Biagio Daniele; Francesco
De Leo; Francesco De Lorenzo; Paolo Del Basso; Mario
Del Bono; Luigi Della Corte; Giuseppe Della Marca;
Raffaele Di Mizio; Emilio Duilio; Michele Fabbrocini;
Antonio Fattoruso; Giovanni Antonio Francesco
Ferrara; Adolfo Ferro; Mario Fiorini; Luigi Formisano;
Gaetano Giraldo; Ernesto Granata; Giuseppe Granato
Corigliano; Tommaso Grasso; Antonio Grella; Bruno
Grieco; Mariano Iaccarino; Eugenio Iafanti; Gennaro
Illiano; Pasquale Iossa; Luigi Iovene; Fausto
Kyntherland; Carlo Maria Lembo; Luigi Lopez;
Vincenzo Macchia; Salvatore Maglione; Laura
Manfellotto; Carlo Mangoni Di Santo Stefano; Clara
Margherita Maresca; Amedeo Messina; Luigi Milano;
Eugenio Miniero; Francesco Antonio Oliverio; Ciro
Oliviero; Luigi Palmieri; Ludovico Pastena; Carlo
Pesaresi; Giacomo Retaggio; Ernesto Rinaldi; Antonio
Romano; Gaetano Romano; Salvatore Ruocco;
Felicetta Russo; Antonio Scala; Pietro Scotto Di
Vettimo; Mario Sgrosso; Teodoro Sica; Achille
Sirignano; Rosario Sorrentino; Nicola Spampinato;
Mariano Spena; Giovanni Titolo; Alfonso Varriale;
Gerasimo Varvarigos; Giancarlo Vecchio.

I medagliati

Nei prossimi numeri del Bollettino
(maggio e giugno) saranno pubblicate le
foto degli “irresistibili ragazzi” del ‘62.

cizio provvisorio dal primo gennaio al 13 marzo 2012,
e le relazioni del Tesoriere. L’assemblea ha approvato
all’unanimità quanto sottoposto alla sua attenzione. 
Il dott. Zuccarelli, emozionato di presiedere per la
prima volta l’assemblea ordinistica, dopo aver accen-
nato all’ampia partecipazione democratica delle
ultime elezioni (8mila votanti), in merito all’annun-
ciata riforma degli Ordini ha evidenziato come la
professione appaia sotto assedio e come occorra una
grande mobilitazione etica: ribadito, inoltre, il compi-
to della FNOMCeO di seguire gli sviluppi della que-
stione. Sull’Ordine partenopeo, il Presidente ha richia-
mato, tra le priorità, l’esigenza di garantire sicurezza
almeno nei presidii di emergenza ospedalieri e territo-
riali di Napoli e provincia. 
In agenda anche l’impegno su aggiornamento e for-
mazione; all’apposita Commissione il compito di
individuare le strategie: «Almeno il 50% degli obiettivi
formativi – ha affermato Zuccarelli – riguarderà etica e
deontologia professionale». 
Tra i temi al centro del nuovo corso, poi, il futuro dei
giovani medici e odontoiatri con il contrasto alla
precarietà di prospettive e all’esodo giovanile. «Abbia-
mo costituito uno sportello-giovani - ha spiegato il
Presidente - e chiesto al Presidente Caldoro precisi
impegni in proposito». 
Altra criticità individuata, poi, è stato il rischio clinico,
che sta registrando una insopportabile dilatazione del
contenzioso, innescando fenomeni di medicina difen-
siva. 
In appendice al proprio intervento il Presidente ha
annunciato che il 2012 sarà caratterizzato da alcuni
eventi come la celebrazione del Centenario della
costituzione dell’Ordine di Napoli. In agenda anche la
cerimonia per festeggiare i colleghi che hanno com-
piuto 40 anni di laurea. 
Infine il dott. Zuccarelli ha ringraziato il Direttore
Umberto Zito e tutto il personale per l’impegno e la
competenza profusi all’interno dell’Ordine, soprattut-
to in contingenze difficili come l’attuale. Parole che
hanno riscosso un caloroso applauso. 
Il Vicepresidente, dott. Vincenzo Schiavo, dopo aver
sottolineato il sereno clima di collegialità dell’evento,
ha sottoposto l’intervento del Presidente alla valuta-
zione assembleare: da parte dei presenti approvazione
e un lungo applauso. 
Conclusi i lavori assembleari, è iniziata la Cerimonia
della consegna delle medaglie d’oro agli iscritti che
suggellavano i 50 anni di laurea (ndr. anno di laurea
1962). A tutti costoro il vicepresidente Schiavo ha
espresso, a nome dell’intera classe medica napoleta-
na, il più vivo compiacimento: «Un traguardo - ha
affermato - che rappresenta un esempio e un riferi-
mento per tanti giovani colleghi».
Il Direttore Umberto Zito, infine, ha rievocato la corni-
ce di momenti e avvenimenti topici del 1962 allo
scopo di contestualizzare l’anno di laurea dei medici
festeggiati, sottolineando dati e fatti particolarmente
significativi sotto il profilo storico, politico e umano. 
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Una stagione di grande impegno nella
realtà sanitaria napoletana da articolare a 360 gradi,
partendo ad esempio dalle pagine del Bollettino
Ordinistico, piattaforma di comunicazione primaria
per amplificare iniziative e prese di posizione: è que-
sta una delle direttive strategiche formulate dal nuovo
Consiglio Direttivo di OMCeO Napoli, presieduto dal
dottor Bruno Zuccarelli, intenzionato ad agganciarsi
in tempo reale agli Sos del territorio. 
Un nuovo corso che, nello scorso Bollettino di marzo,
è entrato subito “in medias res”, sollevando a tutti i
livelli la questione sicurezza dei camici bianchi nelle
strutture ospedaliere. Il trend prosegue in questo
numero che, inserendosi sulla scia della criticità
trattata in precedenza, affronta ora energicamente il
“caso barelle” nei nosocomi partenopei. Il focus sulla
delicata questione e i suoi molteplici risvolti (dalle
cause alle ricadute, dalla sicurezza stessa al surmena-
ge degli operatori, dai rischi epidemici del sovraffolla-
mento alle contromisure in corso d’opera, compreso
il nodo del “118” o quello dell’assistenza territoriale
in prima battuta) coinvolge in queste pagine gli attori
principali del controverso scenario, invitati a fare il
punto della situazione e a dettare soluzioni possibili,
nella consapevolezza che il tempo incalza e che in
gioco ci sono la salute dei cittadini e la tutela dei
medici.

Focus sulla delicata questione e i suoi molteplici risvolti
Caso barelle, l’Ordine in campo

Ecco le 5 domande che abbiamo posto ad alcuni ad-
detti ai lavori sulla crisi barelle. 
1. Caso barelle: quali a suo avviso le cause e quali
le azioni da intraprendere a breve e medio termine
per contrastare il fenomeno? 2. In che modo un pia-
no territoriale di prima assistenza può alleggerire la
pressione ricoveri sulle strutture ospedaliere e sul
nostro sistema sanitario? 3. Il caso barelle ha una
ricaduta anche sulla sicurezza degli operatori all’in-
terno dei nosocomi. Spesso, infatti, si registrano
episodi di grave intolleranza e violenza. Qual è la sua
opinione al riguardo? 4.Il sovraffollamento di alcu-
ni presidi ospedalieri di emergenza è causa anche
di incidenti (caduta dalle barelle), di rischi di infezioni,
etc. Come intervenire? 5.Secondo alcune stime,
l’80% dei ricoveri non avviene attraverso il filtro del
118. Cosa fare per invertire la tendenza?

CINQUE DOMANDE
PER CAPIRE MEGLIO
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Amedeo Bianco

Presidente Fnomceo

uno
Il caso “barelle” di cui parliamo si
riferisce ai pazienti che, pur aven-
do una indicazione al “ricovero
urgente”, non hanno immediato
accesso al servizio. E’ evidente che
l’entità del fenomeno è direttamen-
te correlata alla programmazione dei fabbisogni e alla ap-
propriatezza della domanda di ricovero. Questo limita-
tamente al fatto che il ricovero in “acuti” viene oggetti-
vamente considerato una scelta di protezione di un pa-
ziente che, pur essendo domiciliabile sotto il profilo stret-
tamente clinico, non ha i presupposti di ambiente e di
assistenza per la domiciliarietà. Risulta evidente che per
risolvere il problema occorre da una parte una corretta
programmazione del fabbisogno “letti per acuti” e dal-
l’altra disponibilità di assistenza “post acuzie” e/o “lun-
godegenze” e/o domiciliazione.

due
In questo diagramma di flusso è evidente che la capaci-
tà di ricezione delle strutture territoriali sia sul versante
residenziale e semiresidenziale, sia della presa in carico
della domiciliari età, acquisisce una valenza rilevante.

tre
Ambiente e organizzazione del lavoro sono fattori criti-
ci nel determinare la sicurezza dell’assistenza. E’ poi su-
perfluo ricordare che una buona assistenza e cura pos-
sono  essere inficiate sul piano della percezione dei pa-
zienti e dei loro familiari da una deficiente disponibilità
di ambiente e di risorse umane; questa percezione ne-
gativa si scarica sulla prima linea delle Istituzioni sani-
tarie e cioè i professionisti, esponendoli a conflitti, a vol-
te minacciosi per la sicurezza. 

quattro
Il fenomeno è grave e si cura, intervenendo sui  fattori
etiologici e non alleviandone i sintomi. Quindi è neces-
sario intervenire sulle cause, quelle di cui si è già parla-
to.

cinque
Ho una stima della Regione Piemonte, secondo cui cir-
ca un sesto degli accessi al DEA deriva dal sistema 118.
Questo significa che  la domanda che arriva ai servizi di
emergenza, è solo in piccola parte mediata dalle strut-
ture preposte e/o dai medici di medicina generale. I pa-
zienti accedono ai servizi in gran parte di propria ini-
ziativa per ragioni che vanno oltre la disponibilità dei
servizi alternativi. Ciò impone una riflessione “di siste-
ma”, che non può prescindere da una responsabilizza-
zione dei cittadini su un uso più corretto dei servizi di
emergenza.

Raffaele Calabrò*

Consigliere per la Sanità
della Presidenza Regionale
/ Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato

*Il governatore della Regione Campania Stefano Caldo-
ro ha delegato il senatore Raffaele Calabrò (consigliere
della Presidenza Regionale e membro della 12a Com-
missione permanente del Senato - Igiene e Sanità) per
la risposta al “questionario” sul caso barelle.

uno
Nel nostro paese è ancora forte una cultura ospedalo-
centrica che vede i cittadini recarsi, anche quando non
c'è urgenza, nei Pronto soccorso, anzichè rivolgersi alla
medicina territoriale. Va chiarito che il sovraffollamen-
to che si registra nei nostri principali nosocomi non è una
conseguenza dei tagli dei posti letto come qualcuno in-
debitamente sostiene. Occorre, quindi, puntare sul rior-
dino della rete di cure primarie, deputate ad intercetta-
re le emergenze più lievi e che tra l'altro è all'ordine del
giorno del Patto Salute.

due
Bisogna certamente partire dal rilancio del ruolo del Me-
dico di Medicina Generale, che rappresenta il primo fil-
tro indispensabile per evitare il caos nei First Aid. Co-
struire una continuità tra territorio e ospedali è l'ambi-
zioso fine a cui dobbiamo tendere.

tre
Il buon funzionamento del servizio di triage, che con-
sente di assistere prontamente i pazienti che presenta-
no emergenze vere, aiuta a rasserenare gli animi dei pa-
renti e degli assistiti e quindi a ridurre eventuali episodi
di rabbia. E' da qui che dobbiamo partire.

quattro
Incidenti e rischi di infezioni sono eventi consequenziali
al sovraffollamento. E' inevitabile che un flusso notevo-
le di pazienti comporti una riduzione degli standard di
sicurezza. Ancora una volta si evidenzia la necessità di
intervenire sul flusso.

cinque
Obiettivo della Regione è senz'altro quello di potenzia-
re il filtro del 118, migliorando sia il tempo di risposta
del sistema alla richiesta di assistenza che assicurando
cure di qualità in H24. La qualità delle cure va perseguita,
con l’obiettivo di portare il paziente giusto all’ospedale
giusto nei tempi giusti.
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Antonio Giordano

Direttore Generale A.O.R.N.
“Ospedale dei Colli”

uno
Una premessa, distinguiamo il fe-
nomeno: medicina difensiva e pa-
zienti che necessitano veramente
di ricovero. Sono due problemi com-
pletamente diversi. La prima è, forse, la principale causa
del fenomeno in tutta l’Italia. Non sfugge, infatti, che il fe-
nomeno delle barelle è nazionale e che è costantemente al-
l’attenzione delle dichiarazioni del Ministro. Sulla medici-
na difensiva, e sui suoi costi, andrebbe fatto un approfon-
dimento molto forte, senza ideologismi e senza tabù, in-
vestendo del problema l’opinione pubblica e anche gli sto-
keholder. Per gli altri, i pazienti che necessitano realmen-
te di ricovero, andrebbero fatti un piano di svuotamento
degli ospedali, efficientando il servizio, riducendo la durata
dei ricoveri e dimissioni protette, in modo da tenere libe-
ri la maggior parte dei posti per gli acuti.

due
Anche su questa domanda bisogna effettuare dei distin-
guo: è intuitivo che migliorare l’assistenza primaria e
quella ambulatoriale riduce l’affluenza, così come è al-
trettanto intuitivo che aumentare l’offerta di assistenza
domiciliare riduce le riospedalizzazioni. A mio giudizio
però, non basta. Nella nostra Regione, la condizione so-
cioeconomica porta a tentare di evadere il ticket collega-
to alle prestazioni ambulatoriali, e l’aumento delle cro-
nicità, nel contesto socio economico, porta a dover me-
glio definire un livello di assistenza che non è da ospeda-
le per acuti, ma non è neanche totalmente affrontabile
dall’Assistenza distrettuale. Solo per provocazione, ricor-
do che la Regione Lombardia ha trasformato un cospicuo
numero di letti e qualche grande ospedale in lungode-
genza e altri in riabilitazione. Credo che si tratti di un li-
vello di assistenza, la lungodegenza, utilissimo in assolu-
to in tutta l’Italia, ma indispensabile nella nostra realtà re-
gionale. Penso alla riconversione in lungodegenza di un
ospedale per ogni Provincia e di uno ulteriore a Napoli cit-
tà, definendo chiaramente la mission, la tipologia dei pa-
zienti ed i setting assistenziali.

tre
Èevidente. Potremmo banalmente parlare di fenomeni di
inciviltà o di marginalità e probabilmente: questa è una
delle cause. Ma la pressione di pazienti e di familiari e lo
stress cui sono sottoposti gli operatori, collegati a casi, tal-
volta gravissimi, producono un mix che deve essere af-
frontato a 360° e non con facili battute. 

quattro
Anche in questo caso, la prima risposta è che bisogna au-
mentare la vigilanza, investire sulla formazione dei di-
pendenti, migliorare i presidi. Ma se non si affrontano i

problemi strutturali, quelli cioè dei punti 1 e 2, non si fa-
rà altro che mettere in campo azioni tampone e non in-
terventi strategici.

cinque
Il traffico, la viabilità e l’atteggiamento culturale a fare da
sé e a cavarsela da soli portano a questi risultati. La ri-
sposta non può essere che bisogna migliorare la rete, in-
dividuando e rendendo noti e visibili i punti di partenza
delle autoambulanze, distribuire la città in settori con
ospedali di riferimento di primo soccorso e di pronto soc-
corso, distinguere la rete delle urgenze da quella delle
emergenze, definendo un setting semiologico e diversi-
ficando gli ospedali di riferimento.

Rocco Granata

Direttore Generale A.O.R.N.
Cardarelli

uno
Il fenomeno “ barelle” è determi-
nato dalla carenza della attività di
“medicina territoriale”, dalla man-
canza di fiducia nelle poche strut-
ture territoriali, dalla necessità de-
gli utenti di avere una risposta sanitaria certa ed in ogni mo-
mento. Bisogna cominciare  a dare servizi territoriali ade-
guati: Assistenza domiciliare, R.S.A., Strutture per lungo-
degenti,  evitare che i “codici Bianchi (e buona parte dei Ver-
di) facciano ricorso ai P.S. e, soprattutto, bisogna “costrui-
re” la fiducia dei cittadini verso tali strutture. Tutto ciò non
si può organizzare in tempi brevi. 
D’altronde gli Ospedali con Pronto Soccorso non sono in
grado di far fronte ad una così elevata domanda , sia per-
ché non hanno spazi sufficienti ed adeguati, sia perché
non hanno personale sufficiente. Una soluzione a breve po-
trebbe essere quella di:
-far organizzare alle ASL l’attività di curare i Codici Bian-
chi (e verdi) in strutture adiacenti ai P.S. Ospedalieri.
-autorizzare gli Ospedali, per un periodo breve (3-4 mesi
invernali), ad organizzare posti letto tecnici, con persona-
le “stagionale”. Il tutto per il tempo necessario a consenti-
re alle ASL di organizzare una risposta territoriale, pre-
ventiva, adeguata.

due
Le linee guida ministeriali per progetti di sperimentazio-
ne inerenti “Modalità organizzative per garantire l’assi-
stenza sanitaria h24: riduzione degli accessi impropri nel-
le strutture di emergenza e miglioramento della rete as-
sistenziale territoriale” danno precise indicazioni sulla
necessità di creare, all’interno della struttura ospedalie-
ra caratterizzata da un iperafflusso di utenti al PS, un am-
bulatorio per la gestione dei codici bianchi gestito da me-
dici di continuità assistenziale e/o MMG e sotto la re-
sponsabilità organizzativa e amministrativa del distretto
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territorialmente competente. È su questa linea che biso-
gna agire, poiché il cittadino utente sentirà comunque la
sicurezza di trovarsi in una struttura ospedaliera e nello
stesso tempo non ingolferà il PS. A questa azione dovrà
necessariamente seguire la attivazione di ambulatori di
prima assistenza sul territorio, con adeguate campagne
di informazione ed educazione sul corretto utilizzo del-
le strutture sanitarie.

tre
Il processo dell’accoglienza del paziente è un momento
complesso e delicato che assume un valore determinan-
te nella presa in carico del soggetto, per le componenti re-
lazionali ed empatiche coinvolte che vanno al di là del
mero aspetto clinico assistenziale e quindi non ricondu-
cibile ad una semplice procedura burocratico-ammini-
strativa. L’iperafflusso di pazienti non consente agli ope-
ratori, se non in misura molto limitata, di creare quel cli-
ma di fiducia e serenità necessario per l’instaurarsi di un
buon rapporto operatore sanitario-paziente; ciò deter-
mina i numerosi episodi di violenza ed intolleranza.

quattro
L’unica risposta sarebbe quella di ridurre l’afflusso, ma
questo è indipendente dagli Ospedali. Questi ultimi do-
vrebbero avere più spazi adeguati e più personale per le
emergenze onde poter fornire una risposta sanitaria ade-
guata ed in condizioni igienico-sanitarie-assistenziali e
di sicurezza, sia per gli utenti che per il personale che vi
opera. Purtroppo le strutture ospedaliere esistenti non
sempre lo consentono ovvero laddove si reperiscano ta-
li spazi, questi sono spesso inadeguati, distanti, su piani
diversi, etc. Inoltre bisognerebbe avere la possibilità di re-
perire, nei periodi di maggior afflusso, personale “sta-
gionale” per far fronte, temporaneamente, a tali necessi-
tà.

cinque
Campagne di sensibilizzazione e di educazione dirette al-
la popolazione come quella che ci vede parte attiva con
la produzione della brochure: “Impara a conoscere e ad
utilizzare bene il 118”.

Giovanni Persico

Direttore Generale A.O.U.
“Federico II”

uno
La stampa di questi ultimi giorni
sta dando una interpretazione ma-
levola al fenomeno. Io credo inve-
ce che il fenomeno è in stretta re-
lazione con l’eccessiva ospedalizza-
zione per il mancato funzionamento del filtro territoriale.
Le convezioni con altre strutture possono essere una trans-
itoria soluzione.

due
Come ho già detto è fondamentale che nelle strutture di
pronto soccorso e in generale negli ospedali entrino so-
lo pazienti non “codici bianchi” e con patologie che ri-
chiedano una effettiva cura ospedaliera.

tre
Chi conosce, come me, la realtà ospedaliera, sa bene a
quale rischio sono esposti tutti gli operatori sanitari an-
che per l’esasperazione che si crea con la diffusione del
fenomeno barelle.

quattro
È ovvio che la sorveglianza dei pazienti barellati in so-
vrannumero rispetto alle possibilità ricettive della strut-
tura espone ad incidenti come la caduta dalla barella
mentre non credo che vi possa essere un pericolo infet-
tivo se non in particolari casi e momenti come quello dei
picchi influenzali.

cinque
Come ho già detto, il vero filtro è quello territoriale, che
però deve funzionare 24 ore al giorno, e solo in partico-
lari situazioni si può pensare alla delega al 118.

Fernando Schiraldi

Direttore Medicina 
d’Urgenza 
e PS A.O. San Paolo

uno
Domanda in aumento, filtro pre-
ospedaliero da potenziare, tempi
medi di degenza troppo lunghi.

due
Integrando saperi e tecnologie con l’ospedale, e moti-
vando professionalmente i colleghi extra-ospedalieri. 

tre
Gli standard strutturali e tecnologici vanno adeguati, il
blocco del turn-over in area critica superato: i cittadini che
riceveranno un servizio migliore si adegueranno.

quattro
Per esempio riducendo l’affollamento con dimissioni
precoci ma protette, tipo il progetto S.Paolo, con invio a
domicilio dell’équipe ospedaliera per controllo entro la
prima settimana. Introducendo la “discharge room” (area
intermedia di attesa pre-dimissione, che consente l’im-
mediata disponibilità del posto-letto).

cinque
L’Assessorato e l’Ordine dei Medici potrebbero fare una
campagna mediatica educazionale, con vantaggio per
l’intero sistema sanitario.

11Bollettino OMCeO Napoli – Aprile 2012PRIMO PIANO

ODM aprile 2012 I parte_ODM Aprile 2012 I Parte  10/04/12  13.32  Pagina 11



Maurizio Scoppa

Direttore Generale Asl Na 1

uno
Molte le cause: ad esempio, poco
filtro all’ingresso o la tendenza dei
primari a non disciplinare l’acces-
so ai posti letto, praticando una ge-
stione interna dei ricoveri che di-
venta eccesso di frammentazione
dei ricoveri stessi. L’attuazione della cd. “dipartimentaliz-
zazione”, cioè l’accorpamento dei reparti, ridurrebbe il
problema. Nei Pronto Soccorso della Asl Na1, sto attuan-
do i triage che consentono, grazie ai codici sanitari, la se-
lezione a monte delle priorità: al Loreto mare netti mi-
glioramenti, al S. Paolo situazione sotto controllo, mentre
il triage è avviato al Pellegrini e poi toccherà al S. Giovan-
ni Bosco. Una convenzione con la SUN, poi, ci consente
di dirottare pazienti nei posti letto del Policlinico. Nella Asl
Na1, intanto, è decollata anche la dipartimentalizzazione.
Le nostre cifre? A febbraio eravamo ad 80 barelle al dì, a
marzo 50.  

due
Troppa burocrazia. Il territorio va rimodulato con infor-
mazione diffusa in loco, screening a tappeto per preve-
nire e risparmiare, ambulatori funzionali e gradevoli al
posto degli attuali che scoraggiano l’utenza, efficienza in
day hospital e day surgery. Insomma drenare alle radici
affinchè l’ospedale diventi l’ultima istanza.   

tre
Cancellare l’emergenza barelle è la prima risposta. Poi oc-
corre efficientare il servizio di vigilanza, attualmente mol-
to costoso, e irrobustirlo; inoltre più videosorveglianza nei
Pronto Soccorso. Il triage, poi, permette un adeguato dre-
naggio a monte degli estranei.

quattro
Non giustificabili gli sos epidemici in mancanza di dati
epidemiologici certi. Prevenire va bene, ma allarmare no:
anche se alla Asl Na1 non si abbassa mai la guardia. Al-
tro discorso è quello delle presenza improprie, intendo i
familiari ai capezzali: fenomeno culturalmente duro da
estirpare e persino utile in termini di supplenza. Quasi un
male necessario. L’ideale, è ovvio, è lo sblocco del turn
over. 

cinque
Il fenomeno ci riporta alla questione territorio: il cittadi-
no informato ricorre certo di più al 118. Quindi: campa-
gne di informazione per la cittadinanza. 

* * *
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L’Ufficio Centrale Odontoiatri della FNOMCeO condivide
con presidenti e componenti delle Commissioni Provinciali
per gli iscritti all’Albo Odontoiatri la soddisfazione per il
felice esito della lotta condotta dagli Stati Generali
dell’odontoiatria italiana contro il recente tentativo di
istituire in Italia un Corso di laurea Privato per la
formazione di Dottori in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il
riferimento è alla proposta di localizzare nel nostro Paese
un’iniziativa dell’Università privata portoghese “Pessoa”,
già presente a Lisbona e Oporto, e alla relativa
autorizzazione. L’azione della CAO nazionale, di AIO, di
ANDI, del Collegio Docenti e della Conferenza Permanente
dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria, ha infatti
opportunamente sensibilizzato e guadagnato alla causa il
professor Francesco Profumo (nella foto), ministro
dell’Università e Ricerca Scientifica, che ha infine firmato
il decreto di revoca all’istituzione del Corso di Laurea,
proposto dall’Università “Pessoa”. Il responsabile del
dicastero, infatti, ha pienamente condiviso le gravi
perplessità manifestate dagli odontoiatri italiani le quali si
riferivano al serio pregiudizio che un business di tal
genere può arrecare alla programmazione e alla
formazione universitaria, alla qualità delle terapie, alla
tutela dei giovani professionisti, al diritto alla salute
(minacciato dalla mancanza di controlli statali su tali
attività) e, non ultimo, al diritto allo studio poiché si
configura una evidente sperequazione, basata sulla
premialità della capacità economica del cittadino e non
del merito. L’auspicio degli Stati Generali di odontoiatria,
infine, è duplice: il primo è che a livello europeo si giunga
ad una definizione omogenea della formazione
odontoiatrica sia in termini di standard qualitativi sia in
termini di regolamentazione degli accessi; ed il secondo è
che venga al più presto definita una norma legislativa che
scongiuri in futuro la reiterazione di altre iniziative,
assimilabili a quella dell’Università portoghese. 

ODONTOIATRIA / BUSINESS
FORMAZIONE: REVOCATO
IL PERMESSO ALLA “PESSOA”
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Nell’opinionedi molti la cultura è tutt’altro che una
leva di crescita. È piuttosto un buco che risucchia risorse
invece di produrne e che non a caso è stata destinata a
subire tagli  selvaggi in tempi di crisi. Ma i fatti smenti-
scono questa concezione obsoleta sul ruolo della Cul-
tura, come dimostrano gli studi della Commissione Eu-
ropea. Ciò malgrado, sia in Italia che in Europa, si fa fa-
tica a cogliere il senso di questo scenario e, specie da noi,
la cultura subisce tagli e stenta a trovare uno spazio nel-
la strategia di Europa 2020. Eppure la cultura e la ricer-
ca hanno sempre innescato l’innovazione, creando oc-
cupazione, e producendo progresso e sviluppo. In una
parola, la cultura deve tornare al centro dell’azione di
Governo. È particolarmente singolare che il “maltratta-
mento della cultura” avvenga in un Paese come il nostro
che ha una dotazione culturale formidabile e un’iden-
tità nazionale legata, come poche altre, all’immagina-

rio globale. Recentemente è stato lanciato da un quoti-
diano economico il “Manifesto per la cultura”, articola-
to in cinque punti che vanno da una costituente per la
cultura ad una cooperazione fra ministeri e all’arte e la
cultura nella scuola. Anche il Bollettino dell’Ordine dei
Medici Chirugi ed Odontoiatri di Napoli, attraverso le
sue pagine della Cultura, intende sostenere la sacro-
santa iniziativa ed è il motivo per cui pubblichiamo in
questa pagina la foto che è stata scelta come simbolo di
una ripresa praticabile, anche dopo le più terribili de-
vastazioni. Lo scatto della Holland Park House Library,
insieme all’orrore, sa esprimere la speranza e commuove
perché testimonia la capacità della vita umana di resi-
stere ad ogni durezza, anzi di trovare proprio nelle av-
versità le ragioni per un nuovo rilancio. Merita perciò,
secondo noi, una descrizione. Era una giornata del set-
tembre 1940. Si era appena concluso uno dei tanti raid
aerei della Luftwaffe su Londra (dalla distruzione della
cittadina di Coventry, fu tratto l’orribile neologismo  “co-
ventrizzare Londra”). Le bombe caddero anche su Ken-
sington e colpirono una delle dimore più sontuose ed
esclusive, luogo prestigioso per la cultura inglese, sede
di un salotto letterario frequentato da Charles Dickens,
Walter Scott, George Byron e Benjamin Disraeli. Nel dis-
astro crollò il tetto della biblioteca, una delle più preziose
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L’immagine della Holland Park House Library di Londra sventrata da
una bomba testimonia come la cultura possa sopravvivere alle atrocità

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia, Cardarelli[

UNA FOTO CULT
PER LA RINASCITA
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d’Inghilterra. L’autore della foto è rimasto sconosciuto;
un fotografo di talento, comunque, a giudicare dalla sa-
pienza dell’inquadratura, caratterizzata da un equili-
brio perfetto tra il ruolo degli esseri viventi e quello del-
la materia inerte, e dalla profondità della visione nella
quale lo spazio interno si ricongiunge - attraverso i mu-
ri sfondati - all’esterno della citta  martoriata. La foto-
grafia è straordinaria in tutti i suoi particolari: i tre visi-
tatori, assorti e del tutto indifferenti, hanno un conte-
gno anche nella postura del corpo; il rispetto con il qua-
le osservano e maneggiano i volumi, anche se ormai
senza protezione; il loro volgere le spalle al mucchio di
rovine che occupa il centro della scena, emblema della
violenza e della stupidità della guerra; infine, la rappre-
sentazione della bilbioteca - rimasta miracolosamente
intatta - alla stregua di cuore scoperchiato - ma ancora
pulsante - dell’edificio e metafora del mondo intero e
della civiltà. Poiché i personaggi si comportano come se
si trovassero in un giorno qualunque all’interno di una
delle tante librerie londinesi, cogliamo la profezia, se-
condo cui la vita riparte, anche nei periodi più oscuri,
difficili e tragici: è lì che c’è la salvezza. Sarebbe proprio
il caso che una foto di così forte impatto entrasse nella
scuola e fosse esposta nelle aule. 
Diceva Gesualdo Bufalino: “La mafia e la camorra sa-
ranno vinte quando i maestri elementari scenderanno
in campo”. Ora è il momento. Proprio in ambito scola-
stico, c’è molto da fare; infatti, è soprattutto alle gene-
razioni più giovani che toccherà il compito di rimette-
re la risorsa -cultura al centro dell’idea di sviluppo. Og-
gi, sull’area un tempo occupata dalla Holland Park Hou-
se Library, c’è un parco pubblico con impianti sportivi,
un teatro all’aperto, un ristorante, uno spazio espositi-
vo, e un ostello della Gioventù. La vita continua per una
rigenerazione possibile, come avevano mostrato di pre-
vedere i tre imperturbabili lettori del settembre 1940. So-
lo così i beni culturali e l’intera sfera della conoscenza
potranno tornare ad essere determinanti  per il conso-
lidamento della democrazia, per la crescita reale e per
la rinascita dell’occupazione.

In letteratura vi sono lunghi
ragionamenti che convinco-
no o meno, vi è il fluire di
discorsi articolati che affa-
scinano, vi è il brusio inarti-
colato che forma il pensiero
comune e poi vi sono loro,
brevi folgorazioni, intuizioni
che riassumono il discorso,
che sintetizzano un ragiona-
mento, che articolano il
pensiero comune, ossia gli
aforismi, i detti famosi, le
frasi celebri, pronunciati in
momenti particolari, meditati
nella solitudine di uno studio o
elaborati in risposta a un
problema reale o immaginati in
un contesto di particolare
felicità o magari di profonda
delusione o tristezza. Gli
aforismi costituiscono un
genere letterario peculiare e sono riavvicinabili alle massime,
ai motti, alle sentenze e, più alla lontana, ai proverbi. L’afori-
sma, dalla etimologia greca aphorismòs (definizione), è una
frase che racchiude in poche parole un’attenta osservazione
e riflessione di un argomento serio, espresso a volte con
“humour”o ironia, sì che la sua lettura possa strappare in
taluni casi anche un sorriso. Gli aforismi riusciti sono un
godimento, un piacere per lo spirito e per la mente di chi
legge. Pur essendo una frase breve, concisa, l’aforisma
sintetizza stati d’animo, sensazioni ed opinioni, racchiudendo
concetti anche profondi. In altri termini nell’aforisma l’autore
tenta di conciliare la brevità con la completezza concettuale.
La nobiltà di questo genere letterario non ha quindi nulla a
che vedere con talune battute salottiere o con frasi buttate
giù da sprovveduti, talvolta anche con intento di moralizzazio-
ne spicciola o magari di disprezzo per gli altri. Quello dell’afo-
risma è appunto un genere con sue caratteristiche di autono-
mia e cultori, tra cui scrittori e filosofi di grande spessore, che
hanno fatto a gara nell’affidare a frasi brevi il frutto della
propria esperienza con considerazioni sugli eventi della vita,
su vizi e virtù. La brevità della frase consente anche una più
semplice memorizzazione ed infatti Nietzche diceva che chi
scrive aforismi si augura che gli stessi vengano imparati a
memoria. Isolati o raccolti in un corpus ordinato gli aforismi si
mostrano, senza arroganza, con la loro sfacciata semplicità.
Solitari, staccati dal loro autore, diventano oggetti linguistici
che formano, quando diventano famosi, la selva delle citazioni
che ciascuno riconosce. Aforismi per antonomasia furono fino
al Cinquecento quelli usati in campo medico, prima da Ippo-
crate e poi dalla Scuola medica salernitana mentre vennero
estesi all’astronomia da Girolamo Cardano e alla politica da
Tommaso Campanella.

Gennaro
D’Amato

Aforà e dintorni
Rogiosi Editore

“AFORÀ E DINTORNI”, QUANDO
L’AFORISMA DIVENTA UN’ARTE
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Etiopia chiama Italia. I
responsabili dell’Ayder University
Hospital di Mekelle, capitale dello
Stato del Tigray (Etiopia), cercano
in Italia specialisti in ginecologia
e ostetricia allo scopo di
reclutarne uno o più di uno da
impiegare, appunto, nel reparto di
ginecologia e ostetricia del
sunnominato nosocomio
universitario. L’Università di
Mekelle ha già in atto alcune
collaborazioni con Enti Pubblici e
Organizzazioni Non Governative,
italiane e di altri Paesi. Ma
stavolta l’appello dell’Ayder
University Hospital è finalizzato a
migliorare la preparazione degli
operatori in ostetricia e
ginecologia locali, attraverso la
collaborazione con gli specialisti
italiani i quali saranno coinvolti
nel Paese del Corno d’Africa solo
per un breve periodo di tempo
(almeno 6 mesi) per offrire non
solo prestazioni ma anche
insegnamento ai medici etiopici.
Il trattamento economico,
avvertono i responsabili
dell’Università di Mekelle, pur
non allineato agli standard
italiani, è da considerare
interessante. Per saperne di più
sull’ateneo di Mekelle, è
disponibile il sito www.mu.edu.et.
Per informazioni sulla richiesta in
questione, ecco i vari contatti:
Giuseppe Fontanarosa (tel.
00251.913.303171. Mail:
fontanarosa@alice.it), la Onlus
torinese “Shosholza” (cell.
347.2984255. Sito:
www.shosholza.info), la dott.ssa
Lucilla D’Angelo dell’Ospedale
Molinette di Torino (cell.
335.1222563).            

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota della dottoressa Anna Maria Minicucci, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
Pediatrica Santobono Pausilipon: “In riferimento al vostro articolo «Come pediatrico, Santobono record», apparso sul Bollettino
OMCeO (anno 81, numero 6, ottobre/novembre 2011), si ritiene necessario precisare che, grazie al finanziamento ricevuto dalla
Fondazione «In nome della Vita» Onlus patrocinata sa S.E. il cardinale Crescenzio Sepe, è stato realizzato il Centro di Alta
Specialità di Diagnostica Neurologica che andrà a supportare le attività di tutto il Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione
con particolare riguardo per la formulazione dei piani terapeutici individuali dei piccoli pazienti dell’istituendo “Centro Risvegli”.
Il Centro di Alta Specialità di Diagnostica Neurologica, realizzato nel Padiglione Ravaschieri dell’Ospedale Santobono, è stato
inaugurato in presenza di S.E. il Cardinale il 27 giugno 2011. Invece, per la realizzazione del Centro Risveglio pediatrico del
Coma, finanziato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (DM 25.02.2010), è stato già elaborato il Progetto e si
prevede di inaugurare il Centro entro i prossimi 18 mesi”.

NOTA / CENTRO DI ALTA SPECIALITÀ DI DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

Richiesta Ginecologi
in Etiopia

Le conoscenze sul cancro sono m olto
progredite negli ultim i anni anche se
non possiam o ancora dire di averlo
debellato com pletam ente.�Vi sono
spesso rem issioni com plete persistenti
m a purtroppo non si può escludere
una recidiva ,anche a distanza di
anni. In definitiva, il term ine guari-
gione risulta inappropriato sostan-
zialm ente anche se risulta m olto
efficace per sfatare m olti luoghi co-
m uni com e quello storico della «m a-
lattia incurabile». (Renato Cimino)

Risposta del professore 
Umberto Veronesi (nella foto)
Caro Renato,�abbiamo già più volte
discusso su questo forum il tema
della guarigione, sul quale ritorno
volentieri perché è un nodo cruciale.
È stato constatato che la stragrande
maggioranza delle guarigioni avviene
entro i primi cinque anni dalla tera-
pia, e che dopo questo tempo la
ripresa di malattia esiste, ma è più
rara: decresce progressivamente, non
è uguale per tutti i tumori e non
arriva mai allo zero. Dopo i cinque
anni il rischio che la malattia ritorni
quindi, pur essendo inferiore, è
sempre più alto rispetto a quello
della popolazione generale che non
ha mai avuto un tumore. In questo
senso, ha ragione nel sostenere che il
termine guarigione, in senso assolu-
to, è inappropriato, anche se biso-
gnerebbe discutere se una condizio-
ne di "aumentato rischio" debba o
no essere considerato uno stato di

malattia. Il punto importante è che le
curve probabilistiche servono a
scienziati e ricercatori per avere
ordini di grandezza e dati, e non per i
malati per decidere quanta sarà la
loro speranza. Ogni malato è un caso
a sé.�Detto questo, il fatto di parlare
di possibilità di guarigione alla gente,
per quanto possa essere un messag-
gio approssimativo, è fondamentale,
tanto è vero che ha cambiato l'atteg-
giamento verso il cancro, ed ha avuto
anche il merito fondamentale di
avvicinare la popolazione alla dia-
gnosi precoce.  Se oggi possiamo
discutere del significato del termine
guarigione è anche grazie all'enorme
impegno comunicativo di tanti me-
dici ricercatori e alla partecipazione
dei pazienti e dei loro familiari. Il
rischio di non essere precisi è co-
munque infinitamente inferiore al
beneficio che si ottiene con la comu-
nicazione.

Guarire dal cancro:
Cimino interroga Veronesi
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CORSO ECM, ORGANIZZATO DALL’ORDINE  dal titolo : 
 “Arresto Cardiaco e Defibrillazione” 

IL CORSO, che è A TITOLO GRATUITO ED IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM, 
SARÀ ARTICOLATO IN 12 EDIZIONI 

Sede: Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli Via Riviera di Chiaia 9/C, Napoli 

Modalità di iscrizione 
Gli interessati dovranno inviare il fac- simile, riportato in allegato, debitamente compilato, al fax dell’Ordine 

(081/7614387). Saranno iscritti ad ogni edizione del corso i primi 25 richiedenti, secondo l’ordine cronologico di 
arrivo dei  fax. 

(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente). 
 

APERTURA DEI LAVORI  
Dr. Bruno Zuccarelli Presidente OMCeO Napoli 

DIRETTORE DEL CORSO 
Dr. Giuseppe Galano Direttore UOSC Centrale Operativa Regionale Campania e Centrale Operativa Territoriale 118 

Napoli Città ed Isola di Capri  
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Dr. Claudio De Luca Dirigente Medico UOSC Centrale Operativa Regionale Campania e Centrale Operativa Territoriale 

118 Napoli Città ed Isola di Capri  

Dr. Pierino Di Silverio Consigliere OMCeO Napoli  

Dr. Silvestro Scotti Consigliere OMCeO Napoli 

I° SESSIONE  TEORIA 
Ore 08,30 – 09,00 inizio lavori 
L’importanza della defibrillazione immediata. 
Dr. Giuseppe Galano / Dr. Claudio De Luca 
Dr. Silvestro Scotti 
Ore 09,00 – 9.30 
Arresto cardiaco e defibrillazione 
Dr. Giuseppe Galano / Dr. Claudio De Luca 
Dr. Silvestro Scotti 
Ore 9.30 – 10.00 
Sistemi di valutazione e presidi 
Dr. Giuseppe Galano / Dr. Claudio De Luca 
Dr. Silvestro Scotti 
Ore 10.00 – 10.30 
Funzioni vitali 
Dr. Giuseppe Galano / Dr. Claudio De Luca 
Dr. Silvestro Scotti / Dr. Fabio Lucchetti 
ore 10.30 -11.00 
Il defibrillatore semiautomatico esterno 
Dr. Giuseppe Galano / Dr. Claudio De Luca 
Dr. Silvestro Scotti / Dr. Fabio Lucchetti 
ore 11.00 -11.30 
Tecniche e sequenze della rianimazione cardiopolmonare di 
base e cenni sulla defibrillazione precoce 
Dr. Giuseppe Galano / Dr. Claudio De Luca/  
Dr. Silvestro Scotti / Dr. Fabio Lucchetti 
 

II° SESSIONE PRATICA 
Albo Istruttori della UOSC Centrale Operativa 
Regionale Campania e Centrale Operativa 
Territoriale 118 Napoli Città ed Isola di Capri  

Ore 12,00- 13.00 
Esecuzione pratica dei discenti in scene simulate 
(con l’ausilio del defibrillatore) 
Dr. Giuseppe Galano/ Dr. Claudio De Luca / 
Dr.ssa Gabriella Azzinnari/ Dr. Fabio Lucchetti/ 
Dr. Silvestro Scotti/ Dr. Nicola Pagano /  
Dr. Antonio Augiero / Dr. Gabriele Mariniello/ 
Dr. Flavio Romito / Dr. Gennaro Ippolito 
Gruppi da 5 discenti 
Ore 13,00 – 13,15 
test finale di superamento della parte teorica 

Ore 13,15 – 14,15  
test finale di superamento della parte pratica 
(skill test) 
Ore 14,15 – 14.30  
fine lavori, questionario di gradimento e 
consegna attestati 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Is 

Calendario delle 12 edizioni del corso  “Arresto Cardiaco e Defibrillazione”:  

Edizione 0  - 20/04/2012 (corso destinato in via prioritaria ai giovani)  

Edizione 1  - 05/05/2012  

Edizione 2  - 18/05/2012 (corso destinato in via prioritaria ai giovani)  

Edizione 3  - 07/06/2012  

Edizione 4  - 23/06/2012 (corso destinato in via prioritaria ai giovani) 

Edizione 5  - 04/07/2012  

Edizione 6  - 13/09/2012 (corso destinato in via prioritaria ai giovani) 

Edizione 7  - 27/09/2012  

Edizione 8  - 13/10/2012 (corso destinato in via prioritaria ai giovani)  

Edizione 9  - 26/10/2012  

Edizione 10- 16/11/2012 (corso destinato in via prioritaria ai giovani) 

Edizione 11- 05/12/2012 

i suddetti corsi sono destinati, in via prioritaria, ai giovani colleghi (max 35 anni) fino alla 

concorrenza di 150 partecipanti rispetto ai 300 previsti.   
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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………………  

Attività svolta (barrare la parte che interessa): 
  

Libero professionista  

Dipendente  

Convenzionato  
      

CHIEDO 

di essere iscritto al Corso in fase di accreditamento ECM 
 

“Arresto Cardiaco e Defibrillazione” 
 

Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga  inviata  al seguente indirizzo: 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Recapito telefonico n.__________________________ CELL.___________________________________   

 

 

e-mail___________________________________________________ 

 

 

 

          Firma 

 

Data___________                               _____________________ 

 

 
Via Riviera di Chiaia,, 9/c  80122 Napoli  telef. n. 081 660544  fax n. 081 7614387      ordmed@ordinemedicinapoli.it 
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Riceviamo e pubblichiamo il documento inviato al Ministro
della Sanità Renato Balduzzi (nella foto) e al presidente della
Regione Campania Stefano Caldoro a firma di Franco Verde
(coordinatore provinciale interaziendale di Napoli) e della
Segreteria Aziendale ANAAO ASSOMED A.O. Cardarelli
(Ludovica Genna, Eugenio Gragnano, Mariano Armellino,
Marco Laccetti)

L’equità rappresenta un punto di forza dell’azione del Governo
Monti ed anche in Sanità e in particolare nella Regione
Campania essa deve costituire una luce per l’azione del
Governo Regionale. Politica, professionisti, interessi
categoriali e di capitale spesso impediscono che essa si
possa realizzare grazie  anche ad una politica prigioniera del
consenso e grazie anche ad interessi di parte che tendono a
mantenere i privilegi. Alcuni esempi di mancata equità in
regione Campania: 

1) Barelle al Cardarelli : la grande criticità!
Ogni giorno il Cardarelli raccoglie circa 200 barelle tra DEA e
reparti di elezione perché gli ospedali circostanti, l’Azienda
Sanitaria Federico II, il Pascale, l’Azienda dei Colli non sono
dotati di pronto soccorso.

È iniquo che il paziente che arriva al pronto soccorso del
Cardarelli sia costretto a transitare su una barella anche per
giorni, barella che ne offende la dignità, sdradicandolo dal
proprio privato ed esponendone la sofferenza agli occhi
indiscreti di tutti, laddove ciò non accade negli altri presidi
ospedalieri.

La grande domanda di salute che afferisce al Cardarelli
snatura, inoltre, la mission di questa Azienda normata per
legge come azienda di emergenza ed alta specialità.Da anni
si chiede l’apertura di un pronto soccorso all’Azienda
Federico II, ma ciò non avviene! 

Perché Sig. Ministro ciò non avviene? 
Sono impossibili forse a vincersi resistenze culturali,
organizzative e castali? 

Ci rivolgiamo a lei perché il Governo di cui fa parte è
fortemente impegnato a vincere le resistenze al cambiamento
e quindi può promuovere in maniera fattiva e concreta il
decongestionamento del Cardarelli, vincendo le resistenze
dovunque siano indovate.

Tuttavia, se ragioni oggettive dovessero escludere l’apertura
di un P.S. nelle strutture di cui sopra indichiamo una
subordinata: da subito un decreto commissariale - in attesa
della costituzione di un dipartimento interaziendale - secondo
il quale al front stage, rappresentato dal Dea del Cardarelli,
corrisponda un back stage non solo costituito dalle strutture
di elezione del Cardarelli, ma anche dalle strutture di
elezione dell’Azienda Federico II e dell’Azienda dei colli che
devono rendere disponibili posti letto ovvero accettare
comunque il paziente ancorché in barella.
Si tratterebbe di una soluzione pragmatica. In buona 

sostanza, questa soluzione romperebbe l’incomunicabilità tra
i tre presidi e quel paziente, che oggi trova accoglienza a
letto o in barella nelle sole divisioni di elezione del Cardarelli,
potrebbe in automatico trovare collocazione presso il le
strutture dell’Azienda dei Colli o del II Policlinico o a letto o in
barella: una vera semplificazione ed equità degna dello
spirito che anima il governo Monti.

2) Potenziamento dei Poli di Emergenza 
In un momento in cui le difficoltà economiche sono
immanenti il rafforzamento dei poli di emergenza rappresenta
una priorità assoluta, per consentire a chiunque di qualunque
classe sociale di avere uguali prestazioni diagnostico-
terapeutiche. Purtroppo ciò non avviene in Campania, in
quanto le aree di emergenza non rappresentano una priorità
assoluta e come tali in esse non si investe in risorse umane,
tecnologiche e modelli organizzativi, che ne potenzino
l’efficacia delle prestazioni.
La ristrettezza delle risorse nel biennio 2013-2014 impone una
scelta concreta: rafforzare l’area di Emergenza come
strumento di equità.

3) Riduzione della Migrazione sanitaria
Il bilancio della Regione Campania evidenzia che circa 350
milioni di euro sono spesi per la migrazione sanitaria.
Rafforzando ed organizzando la rete ospedaliera- soprattutto
nella eccellenza -   diminuirebbero i costi e si eviterebbero
sperequanti  viaggi della speranza di pazienti, che potrebbero
ricevere risposte efficaci in Regione Campania.

4) Trasferimento del primo policlinico negli spazi
presenti al II Policlinico
In attesa di una delocalizzazione a Caserta, di cui si parla da
anni, il I Policlinico potrebbe trasferirsi in edifici attualmente
disponibili dell’Università Federico II .Si tratterebbe di
un’azione equa, ma le resistenze del II Policlinico
impediscono di realizzare un’operazione sacrosanta sotto il
profilo organizzativo, didattico, assistenziale, economico. 

IL DOCUMENTO / ALCUNI ESEMPI 
DI MANCATA EQUITÀ IN REGIONE CAMPANIA  
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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 

FRANCESCO BRUNO, GIOVANNI CASTALDO, ELIO CELENTANO, LUCIO M. ROSARIO CHIAPPINELLI, 
CIRO CISCOGNETTI, GIUSEPPE DE FALCO, GENNARO GOGLIA, MARIO GUIZZI, GABRIELLA MICELISOPO,

SILVIO MORENA, MAURIZIO MOTTOLA, GENNARO PISACANE, MASSIMO RICOLO, 
PASQUALE PATRIZIO SARNATARO, VINCENZO SAVA, 

PIETRO SCIAUDONE, MARCO VALERIO

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

Con la scomparsa di Bruno Callieri viene meno la presenza
di un illustre studioso che con il rigore del suo metodo
scientifico e la sua limpida coscienza etica ha rappresentato
una rara luce nell'opaco panorama della psichiatria italiana
dei nostri giorni. La sua severa coscienza critica lo ha
portato, sin dalle origini della sua ricerca, a riconoscere nella
psicopatologia classica, - secondo i più maturi sviluppi che
nell'età moderna aveva assunto grazie ai decisivi contributi
di autori come K.Jaspers e K.Schneider, - l'autentico
fondamento scientifico dal quale non potrà mai prescindere
la disciplina psichiatrica, nella teoria e nella prassi. 
In particolare, gli studiosi italiani gli sono debitori per il suo
tenace impegno nella diffusione, nell'ambito della
psicopatologia clinica, del pensiero e della metodologia
della scuola fenomenologica schneideriana e dei suoi
rigorosi criteri di diagnostica psicopatologica differenziale,
al di fuori dei quali è impensabile una clinica psichiatrica
che aspiri a conseguire una valida dignità scientifica. 
Fedele a questo impegno di rigore metodologico, Bruno
Callieri non si è mai piegato a compromessi con le derive
involutive che, a partire dalla seconda metà del secolo
scorso, hanno preso il sopravvento presso la psichiatria
ufficiale, che ha creduto di poter sopprimere il solido
impianto della diagnostica psicopatologica classica,

sostituendolo con i facili e fatiscenti criteri di una
manualistica pragmatico-statistica, estranea alla tradizione
culturale della psichiatria europea. In tal senso, Bruno
Callieri, con la sua opera scientifica e didattica, ha
rappresentato un punto significativo di riferimento per tutti
quei rari studiosi che, nel nostro paese, al di fuori degli
artifici mistificanti dell'ufficialità accademica, hanno
creduto e ancora credono nella possibilità di conferire alla
psichiatria un'autenticità scientifica, etica e professionale. 
L'Istituto CESAD per le Scienze Psicologiche e la
Psicoterapia Sistematica di Genova, che ha avuto il privilegio
di annoverare Bruno Callieri tra i membri del suo Comitato
Scientifico, lo ricorda con commozione e gratitudine anche
per i preziosi contributi ("Riflessioni sulla psicopatologia
fenomenologica") con i quali sino all'ultimo ha voluto
collaborare per la realizzazione dei più recenti programmi
scientifici del nostro Centro Studi (Psicopatologia
Sistematica e Metodo Dialettico), e che per tutti noi
assumono oggi il significato di un testamento spirituale
vincolante per il nostro futuro lavoro, tanto nella ricerca
teoretica e clinica, come nella pratica professionale. 

G.G.Giacomini 
Direttore Istituto CESAD

In ricordo di Bruno Callieri

Un’importante comunicazione sul Decreto Legge del 24.1.2012 è stato di recente inviato dalla Giunta regionale della Campania (Settore
Farmaceutico) alle massime autorità sanitarie della regione, alle presidenze degli OMCeO provinciali, a quelle degli Ordini dei Farmacisti,
infine a Federfarma, Faric e Assofarm. Riceviamo e pubblichiamo il documento: «Si comunica che sulla G.U. n.19 del 24.1.2012 è stato
pubblicato il Decreto Legge del 24 gennaio 2012 (n.1), ad oggetto “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività”. Si richiama l’attenzione sulle numerose novità, introdotte dal Decreto in materia di distribuzione farmaceutica, che
saranno oggetto di approfondimento da parte dello Scrivente con l’eventuale emanazione di successive specifiche direttive. Comunque,
nelle more di successivi atti, si ritiene urgente evidenziare quanto previsto dall’art. 11 (comma 9): “Il medico, nel prescrivere un farmaco,
è tenuto sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di
medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e
dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole “Sostituibile con equivalente generico”
ovvero “non sostituibile” nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico
avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del paziente…”. Il citato Decreto entra in vigore in data 24.1.2012». 
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